COMUNICAZIONE DEL PROPOSITO DI PUBBLICARE
AL DIRETTORE DELL’ARCHIVIO DI STATO DI COMO

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato a……………………………………………………………………………….. il………………………………………………………………………..
Documento di identità……………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono…………………………………………………….. e-mail……………………………………………………………………………………….

COMUNICA IL PROPOSITO DI PUBBLICARE
o
o
o

Volume
Periodico
E-book

L’opera in cui appariranno le riproduzioni è la seguente (indicare titolo, casa editrice, anno di
pubblicazione):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
n.
di
copie
previste……………………………………………………………..prezzo
copertina…………………………………………….
o
o
o
o
o

di

1° edizione
Ristampa presso lo stesso editore
Riutilizzo della stessa matrice per un’altra opera
Mostra multimediale
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sito web
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Assicura che le immagini pubblicate non saranno distribuite o rese accessibili a terzi a titolo oneroso o
gratuito.

Ai fini della presente domanda si chiede di utilizzare
o
o

Riproduzioni digitali di documenti dell’Archivio di Stato di Como fornite dal Servizio di
Fotoriproduzione
Riproduzioni digitali di documenti dell’Archivio di Stato di Como effettuate con mezzi propri

Si segnalano di seguito le riproduzioni di documenti dell’Archivio di Stato di Como che si intende
pubblicare, con indicazione di fondo, serie, unità documentaria secondo la segnatura archivistica corrente
o reperita nell’inventario:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

In alternativa, si allega elenco dettagliato delle riproduzioni di documenti dell’Archivio di Stato di Como che
si intende pubblicare, con indicazione di fondo, serie, unità documentaria secondo la segnatura archivistica
corrente o reperita nell’inventario.

Il sottoscritto:
o

o

o

o
o

Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni sulla fotoriproduzione dei beni culturali previste
dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aggiornato con Legge 4
agosto 2017, n. 124, art. 171, nonché del D.M. 8/4/1994, e in particolare che la concessione
richiesta è valida esclusivamente per una edizione in una lingua;
Dichiara di essere a conoscenza che le riproduzioni dovranno riportare in sede editoriale la
menzione “su concessione del Ministero della Cultura”, nonché l’espressa avvertenza del divieto di
ulteriore utilizzo della riproduzione;
Si impegna alla consegna a questo Archivio di Stato di una copia delle opere a stampa in cui
risultano pubblicate le riproduzioni totali o anche solo parziali di documenti dell’Archivio di Stato di
Como;
Si impegna alla consegna a questo Archivio di Stato di una copia digitale della riproduzione
eseguita, se richiesta;
Si impegna a citare nella pubblicazione l’Archivio di Stato di Como come Istituto conservatore della
documentazione riprodotta nella stessa;

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che la pubblicazione delle riproduzioni è esente dal
pagamento dei diritti di riproduzione, ai sensi del D.M. 8/4/1994, in quanto l’opera a stampa ha una
tiratura inferiore alle 2000 (duemila) copie e un prezzo di copertina inferiore a Euro 77,47
(settantasette/47) o è un periodico di natura scientifica.

Data………………………………………………………………………………………………………..

Firma del dichiarante………………………………………………………………………………

