
                            Richiesta di autorizzazione a pubblicare in fac simile 

 

Al Direttore dell' Archivio di Stato di Perugia 
 

(Data) _________________________ 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ______________________________________________________________________ 
 
Tel____________________________Fax_________________ e-mail______________________ 
 
Chiede di pubblicare: nel volume         nel periodico           i documenti sotto indicati 
 
n. di copie previste______________________;  prezzo di copertina________________________ 
 

       1a  edizione           ristampa presso lo stesso editore           riutilizzo della stessa matrice per 
un'altra opera 

 
diffusione:       nazionale         mondiale 
L' opera in cui appariranno le riproduzioni è la seguente (indicare la casa editrice): 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 

Le riproduzioni da utilizzare saranno : 
A. fornite dal Servizio di Fotoriproduzione : 
        Stampa in bianco e nero, formato____________________ 
        Stampa digitale a colori   formato ____________________ 
         Immagini digitali su CD-R 
B. Riproduzioni effettuate con mezzi propri : 
         Foto a colori          Foto in bianco e nero 
 
I documenti da pubblicare sono i seguenti:(indicare con precisione: fondo, serie, pezzo secondo la 
segnatura archivistica corrente) : 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(se necessario allegare elenco) 
 
Il richiedente: 
 dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni sulla fotoriproduzione dei beni culturali 
stabilite dal D.M. 8 aprile 1994 e dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e, in 
particolare, che la concessione richiesta è valida esclusivamente per una edizione in una lingua. 

Marca da 

bollo 



assicura, nel caso di riproduzione effettuata con mezzi propri, che eseguirà la fotografia nel 
massimo rispetto della documentazione originale e si impegna a consegnare una stampa (colore o 
bianco nero) o una copia della ripresa all'Archivio di Stato di Perugia. 
dichiara di essere a conoscenza che le riproduzioni dovranno riportare la menzione «Su 
concessione dei Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo», nonché l'espressa 
avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione. 
si impegna alla consegna a questo Archivio di Stato di tre copie o tre estratti dell' opera in cui 
saranno inserite le riproduzioni consapevole che la mancata consegna determina il rifiuto 
all'autorizzazione a pubblicare ulteriori documenti. 
si impegna a citare per iscritto, nella predetta pubblicazione, l’Archivio di Stato di Perugia 
come istituto che conserva la documentazione, e a fare esplicito riferimento alla presente 
concessione, sia nel caso che i documenti stessi vengano riprodotti in fac-simile - parziale o totale - 
sia che vengano pubblicati nel testo o fuori testo. 
Il richiedente dichiara che, a norma del D.M. 8/4/1994 citato, l’edizione : 
 
      è esente dal pagamento dei diritti di riproduzione (libri con tiratura inferiore alle 2000 copie e 
con prezzo di copertina inferiore a € 77,00 o periodici di natura scientifica) 
 
      non è esente dal pagamento diritti di riproduzione. In tal caso il richiedente dichiara che ha già 
provveduto al pagamento dei diritti presso lo sportello della Fotoriproduzione. 
 
 

Firma del richiedente 
 
________________ 

 
 
 
Riservato all'Istituto 
 
Si autorizza la pubblicazione dei documenti richiesti. 
 
Concessione n° ________________/____________ 

 
 

IL DIRETTORE 
(dott. Paolo Franzese) 
………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


