
   

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA 

 

Richiesta di riproduzioni a cura del Laboratorio di fotoriproduzione 

 

               Al Direttore dell’Archivio di Stato di Bologna 

 

Il/la sottoscritto/a ………………….…………………..………………………………………………………………………….……, residente 

a...................................................................,in …………………………………………………………………………..………………...., 

tel.…..………………………………….……, email……………………………………………….…………….….……….,  

 

CHIEDE LA FOTORIPRODUZIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI: 

1) ……………………………………….…………….….……………………………………………………….…………….….……………………..……… 

2) ………………………………………….…………….….……………………………………………………….…………….….…………..……………… 

3) ……………………………………….…………….….……………………………………………………….…………….….…………………..………… 

4) ……………………………………….…………….….……………………………………………………….…………….….…………………..………… 

5) ……………………………………….…………….….……………………………………………………….…………….….………………..…………… 

 

TIPO DI RIPRODUZIONE QUANTITÀ IMPORTO 

1. Fotocopie (solo delle riproduzioni delle 
mappe catastali) 

A4 (21x30)……..…….…..………….….……€ 0,10 
A3 (30x40)..………..………..…………..…..€ 0,15 

 
 

2. Riproduzioni digitali in formato jpg a bassa 
risoluzione 

da stessa unità archivistica…………....€ 2,00 
da unità archivistiche diverse……..….€ 3,00 

 

3. Riproduzioni digitali in formato jpg ad alta 
risoluzione (300 dpi)  

Formato originale 
A4………………………….…….……..…………€ 7,00 
A3………….……..…….……………….………€ 10,00 
A2………….………….……………...…………€ 15,00 
 
 
 

 

4. Stampe digitali b/n su carta comune 
A4……..…….……………..…..……….….……€ 1,50 
A3……..…….……………………….……..……€ 2,00 

 

5. Riversamento di immagini digitali da banca 
dati esistente 

Fino a 2 mb……..…………..............……€ 3,00 
Da 2 a 6 mb……..……….………….....……€ 9,00 
Superiore a 6 mb………..……………….€ 12,00 

 

 

 
 

 

 

TOTALE  (N.B.  PER IL FORMATO TIFF IL COSTO RADDOPPIA) 

  

Prot. n° ……………………………… 

(spazio riservato all’ufficio) 

 

 



Le tariffe, a titolo di rimborso spese, sono state pubblicate nel D.M. 8 aprile 1994 e nella Lettera circolare n. 
21 del 17 giugno 2005 della Direzione generale per gli archivi – Servizio II. 

Il sottoscritto dichiara che le riproduzioni vengono eseguite per uso: 

  studio        

   
  pubblicazione (il richiedente è tenuto a comunicare gli estremi della pubblicazione con una dichiarazione 

o a richiedere, nei casi previsti, l’autorizzazione a pubblicare)   
 
   amministrativo (nel caso di copia autenticata, il richiedente è tenuto a compilare l’apposito modulo) 

Il sottoscritto si impegna a non usare le riproduzioni per scopi diversi da quello dichiarato nella presente 

richiesta e a non cederle a terzi. 

 
Si ricorda che, in base alla normativa vigente, le spese per lavori di fotoriproduzione devono essere saldate 
in anticipo. 

Non si effettuano fotocopie dei documenti, con l’unica eccezione delle riproduzioni delle mappe dei 
catasti Boncompagni e Gregoriano, in consultazione in Sala di studio 

Le riproduzioni saranno eseguite nel minor tempo possibile, compatibilmente con i carichi di lavoro del 
laboratorio e comunque entro 30 giorni dalla data della richiesta Le fotocopie delle fotoriproduzioni delle 
mappe del Catasto Gregoriano e Boncompagni rientrano anch’esse nella programmazione ordinaria del 
laboratorio e possono non essere consegnate al momento. 

 

Bologna, …………………………………..      Firma 

  

 

 

Fotoriproduzione n°....................................... 

Totale pagato  € ......................................... 

 Bolletta n° ................................................. 

 

 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente sulla protezione dei dati personali (Regolamento 

UE 2016/679 – GDPR) 

 


