
FONDAZIONE BIBLIOTECA DI VIA SENATO 

VIA SENATO 14/16 

20121 MILANO 

P.IVA 12728450151 

e-mail: segreteria@bibliotecadiviasenato.it 

 

 

Richiesta n. ____ del ______ 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ____________________________ 

nazionalità _________________________________________________________________________ 

residente a _________________________________________________________________________ 

via - città _________________________________________________________________________ 

telefono _________________________________________________________________________ 

mail _________________________________________________________________________ 

documento di riconoscimento ___________________________numero_______________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________________ 

 

 

Prodotto Costo cad. Nr. copie Totale 

B/N A4 0,20    

B/N A3 0,30    

COLORI A4 0,75    

COLORI A3 1,50    

PDF/TIFF/JPEG 200 DPI 0,50    

PDF/TIFF/JPEG oltre 300 DPI 0,60   

 

Chiede di ottenere dalla Fondazione la fornitura di ____ fotocopie1/scansioni dei documenti 

inclusi nelle unità indicate nel presente modulo per l’uso indicato di seguito 

 

USO STUDIO  

Il sottoscritto dichiara che la riproduzione del materiale è eseguita per motivi di studio e 

per uso strettamente personale. Si impegna alla non divulgazione, diffusione e spaccio al 

pubblico delle copie effettuate, nella piena consapevolezza che la concessione è 

incedibile e intrasferibile. E’ consapevole che la violazione di tale impegno comporta 

l’esclusione dall’accesso negli istituti culturali dello Stato (soprintendenze, musei, archivi, 

biblioteche) nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del 

fatto. Il sottoscritto, inoltre, si impegna a rispettare la normativa vigente sul diritto d’autore 

e a non utilizzare le riproduzioni per un uso diverso da quello indicato. 

  

PUBBLICAZIONE      

Per la pubblicazione di documenti riprodotti in opere con tiratura superiore a 2000 copie e 

prezzo di copertina superiore a € 77,47 il sottoscritto si impegna affinché l’Editore con cui 

pubblicherà presenti al Direttore dell’Istituto la richiesta di autorizzazione a pubblicare 

utilizzando l’apposito modulo, e provveda a corrispondere anticipatamente i diritti di 

riproduzione previsti dal Tariffario emanato con D. M. 8.4.1994. Per la pubblicazione di 

documenti riprodotti in opere con tirature e costi editoriali inferiori a quelle sopraindicate il 

 
1 La spedizione delle fotocopie è a carico dell’utente. 



sottoscritto si impegna, inoltre, al pagamento preventivo dell’importo di € 14,62 per 

l’imposta di bollo ai sensi del D. M. 24.5.2005 concernente l’adeguamento dell’imposta di 

bollo e delle tasse sulle concessioni governative. Il sottoscritto si impegna in ogni caso di 

pubblicazione a consegnare all’Istituto due copie dell’opera, consapevole che, in caso di 

inadempimento, incorrerà nel rifiuto dell’autorizzazione alla riproduzione di altri documenti. 

Il sottoscritto si impegna a rispettare la normativa vigente sul diritto d’autore. Ogni 

riproduzione pubblicata dovrà riportare i riferimenti al complesso archivistico, l’indicazione 

della sede di conservazione dell’originale e il numero dell’autorizzazione alla pubblicazione. 

 

Unità pezzi (cartelle, buste, registri) contenenti documenti riprodotti 

1 _____________________________________________________________________________________  

2 _____________________________________________________________________________________  

3 _____________________________________________________________________________________  

4 _____________________________________________________________________________________  

5 _____________________________________________________________________________________  

6 _____________________________________________________________________________________  

7 _____________________________________________________________________________________  

8 _____________________________________________________________________________________  

9 _____________________________________________________________________________________  

10 _____________________________________________________________________________________  

11 _____________________________________________________________________________________  

12 _____________________________________________________________________________________  

13 _____________________________________________________________________________________  

14 _____________________________________________________________________________________  

15 _____________________________________________________________________________________  

16 _____________________________________________________________________________________  

17 _____________________________________________________________________________________  

18 _____________________________________________________________________________________  

19 _____________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto autorizza la Fondazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 

legislativo 196/2003. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Gli importi indicati nel presente tariffario e dovranno essere versati anticipatamente con le 

seguenti modalità: 

 

- bonifico bancario Iban: IT67G0760101600001031448721 

con emissione di fattura, indicare dati intestazione ed eventuale nr. rif. 

 

- contanti con emissione di ricevuta 

 

 

 

Data ________________________  Firma __________________________________________ 

 


