
NOME _____________________ 
 
COGNOME_________________ 
 
Via ___________________ _____ 
 
C.F. ____ ___________________ 

Roma, __________________ 

Spett.le 
Unione Tifosi Romanisti - Onlus 
V.le Giulio Cesare 78 
00192 Roma 

Premesso che il sottoscritto è titolare esclusivo del 100% (cento per cento) dei diritti di concedere a terzi la licenza 
per l’uso del TESTO DELL’INNO DELL’UTR dal titolo “_______________________________” di cui è l’unico autore 
(di seguito detto testo sarà citato come “Opera”), con la presente il sottoscritto Vi autorizza ad utilizzare l’Opera in qualità 
di testo per la composizione musicale che sarà riconosciuta come INNO DELL’U.T.R . (acronimo dell’Unione Tifosi 
Romanisti) e negli eventuali comunicati promozionali (inclusi i c.d., trailers, spot, backstage). 

Con la presente il sottoscritto dichiara pertanto di concedere alla Vostra Associazione: 

- il diritto di riprodurre l’Opera (anche su gli altri supporti originali contenenti l’Opera stessa e i relativi 
comunicati promozionali), contenente l’Opera, in tante copie quante siano necessarie allo sfruttamento della 
stessa Produzione; 

- il diritto di distribuire, proiettare e/o diffondere dette copie per il tramite delle reti televisive ed elettroniche 
(compresa la “free TV”, “pay TV”, “cable TV”, “VOD”, “PPV”, via etere, via cavo e via satellite) e della 
radio, nelle sale cinematografiche e nei canali extra cinematografici; e 

- il diritto di riprodurre l’Opera e i relativi comunicati promozionali su videocassette, videodischi e CD-Rom, 
per internet, per reti wireless e mobile e per tutte le altre tecnologie attualmente conosciute e di futura 
invenzione. 

I suddetti diritti di inserimento, riproduzione, distribuzione, proiezione e diffusione Vi sono concessi 
irrevocabilmente, a titolo di esclusiva e detta concessione di diritti è valida per tutto il mondo e per una durata pari a quella 
della protezione legale dell’Opera.  Con la presente il sottoscritto garantisce di aver tutti i diritti, il controllo e le 
autorizzazioni necessari al fine di autorizzare e concedere tutto quanto previsto ai sensi della presente e Vi garantisce il 
pacifico godimento per l’uso dell’Opera e dei relativi comunicati promozionali. 

Con la presente il sottoscritto Vi autorizza (senza che comporti alcun obbligo) ad inserire, nei titoli di una eventuale 
Produzione, il seguente credito (o un credito simile)  se l’Opera viene effettivamente utilizzata nella Produzione stessa: 

“titolo dell’Opera”   
© Nome e cognome dell’autore  

L’opera viene ceduta ed autorizzata al suo sfruttamento all’Associazione ONLUS UNIONE TIFOSI 
ROMANISTI (U.T.R.) a titolo gratuito . 

In fede, 

--------------------------  
Nome e cognome dell’autore 

Per accettazione e benestare 

---------------------  
Unione Tifosi Romanisti 


