
 International Standard Music Number 
 
 

DOMANDA DI ADESIONE 
 
 

all’Agenzia ISMN per l’area di lingua italiana 
Informazioni Editoriali I.E. s.r.l. 

via Verdi, 8 – 20057 Assago (MI) 
tel. 02 457742 – email info@ismn.it  

IBAN IT24X0623001629000002005447 
 

 
La casa editrice musicale  __________________________________________________________________________  
Indirizzo  _______________________________________________________________________________________  
CAP  ____________  Località  _____________________________________________________  Prov.  __________  
Telefono ________________________________________ Fax ___________________________________________  
P.IVA  __________________________________________ Cod. fiscale  _____________________________________  
Sito Internet  _____________________________________ E-mail  _________________________________________  
Referente  _______________________________________ Anno di inizio attività ______________________________  
Numero di titoli in catalogo (approssimativo) _____________ Numero di titoli pubblicati all’anno (approssimativo)  ______  
Indirizzo a cui recapitare il materiale se diverso da quello sopra segnalato:  ___________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 

presa visione delle norme pubblicate dall’Agenzia ISMN per l’area di lingua italiana, aderisce al sistema ISMN per la codifica 
delle proprie pubblicazioni di musica a stampa alle condizioni indicate nelle norme suddette, che accetta integralmente. 
 

Ai fini dell’attribuzione del prefisso che dovrà individuare stabilmente l’editore, chiede di essere assegnata al seguente gruppo: 
 
 GRUPPO PREFISSO EDITORE NUMERO DI CODICI PREZZO 
   DISPONIBILI INVIATI AL MOMENTO DELL’ADESIONE  
 A 3 cifre 100.000 1000 € 1.500 + IVA 22% 
 B 4 cifre 10.000 100 € 980 + IVA 22% 
 C 5 cifre 1.000 50 € 395 + IVA 22% 
 D 6 cifre 100 10 € 120 + IVA 22% 
 E 7 cifre 10 tutti € 40 + IVA 22% 
 
 
 

 Si richiedono i relativi codice a barre EAN (al costo di € 9,50 + IVA 4% cad.) in formato digitale da inviare all’indirizzo 
e-mail:  ________________________________________________________________________________________  
 
 

 Pagamento (di cui si allega copia) effettuato tramite bonifico bancario intestato a: INFORMAZIONI EDITORIALI I.E. SRL 
- Crédit Agricole Cariparma - Agenzia 1 Milano - IBAN: IT24X0623001629000002005447 
 
 

Esaurito il primo contingente di codici incluso nell’adesione: 
 

 si incarica l’Agenzia del calcolo dei successivi codici   i codici successivi verranno elaborati autonomamente 
 
 
 
 
 
 

Data_____________  Timbro e firma (leggibile) _________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati raccolti nel presente modulo sono necessari all’espletamento delle attività previste dall’adesione al Sistema ISMN, 
ivi compresa la loro comunicazione all’International ISMN Agency al fine della pubblicazione nel Music Publishers' 
International ISMN Database (www.ismn-international.org/directory). 
Segnaliamo che è possibile che tali dati vengano successivamente pubblicati anche nel catalogo editori realizzato da 
Informazioni Editoriali al fine di dare a tutti gli operatori del settore un elenco quanto più completo possibile dei contatti di 
riferimento dell’editore.  
A tale catalogo hanno accesso esclusivamente gli utenti che hanno sottoscritto con Informazioni Editoriali un apposito 
contratto. 


