Archivio di Stato di Roma
COMUNICAZIONE DEL PROPOSITO DI PUBBLICARE
DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE
Al Direttore dell’Archivio di Stato di Roma
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………..…….…
N° tessera……………………Documento d'identità………………………………………………………………………
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………….….
……....
Tel……………………………fax…………………………..e-mail…………………………………………………….……….
…….....
COMUNICA
 di voler pubblicare nel:

volume  periodico 

N° di copie previste.....................................….. prezzo di copertina...................................................
1a edizione  ristampa presso lo stesso editore  riutilizzo della stessa matrice per un’altra opera.
L' opera in cui appariranno le riproduzioni è la seguente (indicare titolo, casa editrice, anno di pubblicazione):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………..............................................................
.
 altro............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ai fini della presente domanda si chiede di utilizzare :
Riproduzioni digitali fornite dal Servizio di Fotoriproduzione





Riproduzioni digitali effettuate con mezzi propri

Data ………………………………….....

Cognome…………………………
Nome…………………………….
Anno…………………………….
Lavoro…………………………….
Indicazione dei documenti e delle riproduzioni
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 delle disposizioni sulla fotoriproduzione dei beni culturali previste dal Codice
dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D. Legs. 22 gennaio 2004 n.42, aggiornato con legge 4 agosto
2017, n. 124, art. 171, nonché del d.m. del 8/4/1994 (G. U. 6/5/1994, n° 104), 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 la menzione «Su concessione
del Ministero dei Beni e le Attività Culturali», nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore
riproduzione;
si impegna alla consegna a questo Archivio di Stato di una copia analogica o digitale, e, a richiesta, una copia
della riproduzione eseguita.
si impegna a citare per iscritto, nella predetta pubblicazione, l’ Archivio di Stato di Roma 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 pubblicatinel 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 € 77,47 o periodici di
natura scientifica)

Firma del richiedente................................................

