
 

 

ISTRUZIONI 
 
Compila sostituendo le parti racchiuse tra parentesi e asterischi (***** esempio 
*****) e spedisci firmata la lettera che segue. 
 
Esempio di descrizione delle opere: 

• "La Divina Commedia", di Dante Alighieri 
• "Pinocchio", di Carlo Collodi 

 
La lettera va spedita a: 
 Liber Liber 
 via Gastone Giacomini, 10 
 00144 Roma 
 Italia 
 
Chiamaci allo 06/5914940 per ogni dubbio, oppure scrivici tramite questa pagina 
<https://www.liberliber.it/online/comunicare/contatti/> se vuoi inviarci la liberatoria 
tramite posta elettronica certificata (PEC). Ti comunicheremo l’indirizzo PEC cui in-
viarla. 
  



 

 

 
Spett.le  
Liber Liber 
via Gastone Giacomini, 10 
00144 Roma 

 
Oggetto: cessione dei diritti 
 
Il sottoscritto (***** nome cognome *****), con residenza in (***** indicare co-
mune e provincia ******), codice fiscale (***** esempio AAABBB88C88D888E 
*****), in qualità di lettore dell’opera (o delle opere) di seguito indicate e titolare 
unico dei diritti: 

• “Titolo”, di Autore; 
• “Titolo”, di Autore; 
• ecc. 

concede all'associazione culturale Liber Liber (nel seguito anche solo Liber Liber), 
con sede legale in Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 04800961007, per tutto il 
mondo e senza limitazioni temporali, in via non esclusiva, ogni e qualunque diritto di 
sfruttamento, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, presente e futuro, sull'o-
pera/sulle opere sopra indicate. 
 
Resta inteso che: 

1. i suddetti diritti potranno essere esercitati direttamente da Liber Liber ovvero 
da soggetti terzi autorizzati da Liber Liber stessa; nel qual caso Liber Liber po-
trà individuare tali soggetti terzi nonché negoziare e concordare autonoma-
mente con detti terzi le condizioni per l'esercizio dei suddetti diritti, a propria 
discrezione; 

2. il sottoscritto dichiara che la concessione dei diritti di cui sopra a Liber Liber è 
a titolo gratuito; pertanto non avrà nulla a che pretendere, ad alcun titolo, né da 
Liber Liber né da alcun terzo da questa autorizzato; 

3. il Sottoscritto garantisce la piena disponibilità dei diritti di cui sopra e malleva 
Liber Liber da qualsiasi pretesa o rivendicazione di terzi in merito a tale dispo-
nibilità; 

4. la concessione dei diritti è in via non esclusiva. 
 
(***** Luogo e data *****) 
 
 

_______________________________ 
(firma nome cognome) 


