MODULO PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A UTILIZZARE IMMAGINI
DI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

MARCA DA BOLLO PER USO
AMMINISTRATIVO
(€ 16,00)

Al Sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato
Il sottoscritto(Cognome)..........................................................................(Nome)…………… ……………………………………………...
residente in…………………………….via……………………………………………………tel./cell./e-mail…………………………………..
CHIEDE DI UTILIZZARE IMMAGINI DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

(indicare con esattezza la collocazione archivistica: FONDO, SERIE, Nº PEZZO)*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*(se necessario aggiungere allegato)

DICHIARA
con assunzione di ogni responsabilità, che le riproduzioni fotografiche saranno pubblicate o utilizzate:
- nel volume o periodico;

- su CD-rom o DVD;

- nell'esposizione;

-su internet

-altri utilizzi

con le seguenti caratteristiche:
autore e titolo……………………..……………………………..………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
sito web (indirizzo web e

se senza fini di lucro o a fini commerciali)………………………………………………….……………………………………….

CD-Rom/DVD…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
editore………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
prezzo di copertina (se sup. a €70,00) * ……………………………... tiratura (se sup. alle 2000 copie)*………………………………………….
* (da indicare solo per le pubblicazioni a stampa)
di cui già possiede:
-foto a colori n°…………..-foto b/n nº…………… ……………-immagine digitale (formato) nº…………………………………………………….
ha già provveduto al pagamento dei diritti di utilizzo delle immagini e allega relativa ricevuta

-SÌ

-NO

somma pagata per i diritti: Euro.......................................................................................................
SI IMPEGNA
al pagamento delle tariffe; a indicare l’Archivio centrale dello Stato quale possessore del documento edito e la segnatura archivistica completa del
materiale; a indicare la dicitura “su concessione del Ministero per i Beni e le attività culturali”; gli estremi dell’autorizzazione (Archivio centrale dello
Stato, anno, numero del provvedimento di autorizzazione assegnato); a non cedere o trasferire a terzi la concessione rilasciata in via non esclusiva;
a utilizzare le riproduzioni esclusivamente per l’uso sopra dichiarato; a consegnare una copia della pubblicazione, consapevole che la mancata
consegna determina il rifiuto all’autorizzazione a pubblicare ulteriori documenti; a provvedere autonomamente, nel rispetto delle leggi vigenti, agli
eventuali diritti d’autore e a fornire all’Archivio centrale copia della liberatoria.
(Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall’articolo 495 del Codice penale ai sensi dell’articolo 10 del
decreto D. Lgs. 196/2003 e che i propri dati personali verranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità: - espletamento del servizio richiesto; - fini statistici interni all’Istituto).

Data

Firma

