Prot. n° ………………………………

Marca da bollo € 16,00

(spazio riservato all’ufficio)

(per la sola autorizzazione, a
meno di esenzione ai sensi
degli artt. 16 o 27-bis del
DPR 642/1972)

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA
Al Direttore dell’Archivio di Stato di Bologna
ll/la sottoscritto/a .................................................................................................................................., nato/a
a ......................................…………………………………………………………, il..................................................., residente
a.............................................................................., in........................................................................................
CAP......................., tel............................................, email……………………………………………………………………………..,

1) COMUNICA CHE INTENDE PUBBLICARE IN1
oppure
2) CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO A PUBBLICARE IN2
periodico (titolo, anno e numero) ……………………………………………………………………….………………………………….
……….……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
volume (autore/curatore, titolo, editore, luogo e data di edizione):
……….……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
n° di copie previste ………….…….

prezzo di copertina …….……..……...

pubblicazione on line (specificare):……………………………………..…………………..……………………..……………………….
tesi (specificare): ..........................................................................................................................................
altro (specificare):…………………………………………………………………….……………………………………………………………..
i seguenti documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Bologna [indicare con precisione: fondo
archivistico, serie, numero del pezzo, numero della carta, recto/verso. Se necessario aggiungere elenco dei
documenti in allegato]
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano la facoltà di riproduzione e di
uso dei beni culturali e si impegna a non utilizzare le riproduzioni per scopi diversi da quello dichiarato nella
presente richiesta.
Il sottoscritto si impegna a citare nel testo questo Istituto come detentore dei documenti e a consegnare una
copia dell'opera (anche in formato pdf).

Luogo e data …………..…...........,.................................

Firma3
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La sola comunicazione (opzione 1 del modulo), che non prevede il pagamento né del corrispettivo pari a 3 volte l’importo dovuto
per la riproduzione, né della marca da bollo, è prevista nei seguenti casi (circolare 50 del 1995 del Ministero per i beni culturali e
ambientali e circolare 39 del 2017 della Direzione Generale Archivi):
opera senza fini di lucro o, nel caso di pubblicazioni on line, pubblicazioni che perseguano finalità scientifiche o pedagogiche,
non beneficino di inserzioni pubblicitarie o commerciali e non siano soggette ad accesso a pagamento;
libri con tiratura inferiore alle 2000 copie e con prezzo di copertina inferiore a 77,47 €;
periodici di natura scientifica.
Si precisa che in caso di sola comunicazione non è prevista una risposta da parte dell’Archivio di Stato di Bologna.
2 Nei casi che esulano

da quelli indicati nella nota 1 è previsto – in base al Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali dell’8
aprile 1994 – il rilascio di un’apposita autorizzazione e il pagamento di un corrispettivo pari a tre volte l’importo richiesto per le
riproduzioni in base al tariffario. Per ottenere l’autorizzazione occore corredare la presente richiesta con una marca da bollo per uso
amministrativo (€ 16,00).
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In caso di trasmissione telematica, si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (ai sensi dell'art. 65 del
D. Lgs. 82/2005.)

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente sulla protezione dei dati personali (Regolamento
UE 2016/679 – GDPR)

