
 

Al Direttore dell’Archivio di Stato di Bologna 

Il sottoscritto ……………….………………………………………, residente a …………….…………………, 
in  ………..……………………………………………, recapito ……………………..…………………………. 

chiede la fotoriproduzione dei seguenti documenti: 
chiede di poter eseguire personalmente, con propria fotocamera, la riproduzione dei seguenti documenti: 

FONDO ARCHIVISTICO SERIE/SOTTOSERIE N° PEZZO 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

TIPO DI RIPRODUZIONE QUANTITÀ IMPORTO 

1. Fotocopie (solo delle riproduzioni delle 
mappe catastali) 

A4 (21x30)……..…….…..…………€ 0,08 
A3 (30x40)..………..………..…..…..€ 0,15 

 
 

2. Riproduzioni digitali documenti b/n solo 
testo in formato jpg 

da stessa unità archivistica………......€ 1,00 
da unità archivistiche diverse……….€ 2,00 

 

3. Riproduzioni digitali documenti a colori 
(mappe, disegni, miniature, ecc.) in formato 
jpg ad alta risoluzione (300 dpi)  

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

 

4. Stampe digitali b/n su carta comune – 
documenti solo testo 

A4……..…….……..………………€ 1,50 
A3……..…….………………..……€ 2,00 

 

5. Supporto CD-ROM o DVD n. unità …………………………….€ 2,50  

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

Il sottoscritto dichiara che le riproduzioni vengono eseguite per uso                   studio            pubblicazione. 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme che disciplinano la fotoriproduzione dei documenti d’archivio, a 

non usare le riproduzioni per scopi diversi da quello dichiarato nella presente richiesta e a non cederle a terzi. 

Bologna, …………………………………..   Il richiedente 

 ................................................................. 

VISTO, SI AUTORIZZA/NON SI AUTORIZZA Il funzionario di sala di studio 

 ................................................................. 

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

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

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

 

 

Prot. n° ……………………………… 



SEZIONE DI FOTORIPRODUZIONE – LAVORAZIONI E TARIFFE 

(D.M. 8 aprile 1994 e Lettera circolare n. 21 del 17 giugno 2005 
della Direzione generale per gli archivi – Servizio II) 

TIPO DI RIPRODUZIONE FORMATO TARIFFA UNITARIA 

6. Fotocopie (solo delle riproduzioni delle 
mappe catastali) 

A4 (21x30) 

A3 (30x40) 

 € 0,08 

 € 0,15 

7. Riproduzioni digitali documenti b/n 
solo testo, in formato jpg 

da stessa unità archivistica 

da unità archivistiche diverse 

€ 1,00 

€ 2,00 

8. Riproduzioni digitali documenti a 
colori (mappe, disegni, miniature, 
ecc.), in formato jpg ad alta risoluzione 
(300 dpi)  

A4 

A3 

A2 

€ 7,00 

€ 10,00 

€ 15,00 

9. Stampe digitali b/n su carta comune – 
documenti solo testo 

A4 

A3 

€ 1,50 

€ 2,00 

10. Supporto CD-ROM o DVD  € 2,50 

N.B.  PER IL FORMATO TIFF IL COSTO RADDOPPIA 

ATTENZIONE: 

 Le riproduzioni digitali possono essere rilasciate su cd o dvd o dispositivo USB fornito dall’utente. 

Diversamente sarà messo a disposizione dall’Istituto un cd o un dvd, al costo di € 2,50. 

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

 Gli studenti universitari possono usufruire, dietro esibizione del tesserino, di uno sconto del 20% sulle 
tariffe ordinarie. 

 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. Il termine per la riconsegna viene stimato mediamente in 10-15 giorni. 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. 

 


