Ministero per beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Al Funzionario Responsabile delle
Biblioteche di Istituto
SABAP-To
piazza San Giovanni, 2
10122 Torino
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RIPRODUZIONE E CONCESSIONE IN USO DI DOCUMENTI
A FINI COMMERCIALI e DI PUBBLICAZIONE

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
residente in ..…………………………………………………………………………………………………..
indirizzo ..……………………………………………………………………………………………………….
telefono
………………………………………………………fax…………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………………
cod. fiscale……………………………………………..P. I.V.A………………………………………………
chiede la riproduzione e la concessione in uso dei seguenti documenti d'archivio / testi
antichi / disegni a fini editoriali [ ] espositivi [ ] commerciali [ ] professionali [ ] altro [ ]
(barrare ciò che interessa)

1.……………………………………………………………………………………:…………………………
………
2.……………………………………………………………………………………:…………………………
………
3.……………………………………………………………………………………:…………………………
………
4.……………………………………………………………………………………:…………………………
………
5.……………………………………………………………………………………:…………………………
………
SPECIFICHE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE D’USO - SCOPI, TIPI DI UTILIZZAZIONE E
DESTINAZIONI DEI DOCUMENTI (compilare solo i campi pertinenti)
Fini editoriali
Autore della pubblicazione…………………………………………………………………………………...
Titolo……………………………………………………………………………………………………………
Luogo, editore e data…………………………………………………………………………………………
N. di copie………………..……….Prezzo di copertina…………………………………………………
Fini espositivi
Ente organizzatore o promotore della mostra (evento, iniziativa)……………………
………………………………………………………………………………………………………………
Titolo…………………………………………………………………………………………………………….
Luogo e data………………………………………………………………………………………………..
Finalità………………………………………………………………………………………………………….
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Biglietto di ingresso…………[sì]…… …[no]
Catalogo…… ….[sì]………..[no]
Se sì, n. di copie…………………..Prezzo di copertina……………………………………………………
Sintesi della pubblicazione o della mostra (evento, iniziativa)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……
Fini commerciali
Riproduzione su oggetti destinati alla vendita (specificare):
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Riproduzioni su oggetti destinati alla fruizione pubblica (specificare):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Fini professionali
Documentazione richiesta dal libero professionista per attività inerenti pratiche di condono edilizio,
DIA, permessi di costruire, etc. (specificare):
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Altro (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a si impegna, sotto la propria responsabilità:
a non utilizzare le riproduzioni per usi diversi da quelli sopra dichiarati;
a consegnare a titolo gratuito alla Biblioteca SABAP-To una copia dell' opera
a riportare in didascalia, nei colophon, nei titoli di coda di audiovisivi e video tutti gli elementi che
permettano l’identificazione dell’immagine ”[…] © SABAP-To - tutti i diritti riservati” e menzione
<su autorizzazione delle Biblioteche SABAP-To>;
a provvedere autonomamente, nel rispetto delle leggi vigenti, agli eventuali diritti d’autore ed a
fornire alla Biblioteca SABAPP-T copia della liberatoria.
Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 495 del codice penale.
Si prega di inviare ogni comunicazione inerente la presente richiesta di concessione all’ indirizzo:
sabap-to.biblioteca@beniculturali.it; mariagiuseppina.romagnoli@beniculturali.it
Luogo e data
Firma

2

Ministero per beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Norme a tutela della privacy
Ai fini dell’espletamento del servizio richiesto, è necessario dichiarare i propri dati personali. In
assenza di questi, non si potrà dare corso alla fornitura richiesta. Ai sensi dell’articolo 10 del
decreto D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per le
seguenti finalità:
- espletamento del servizio richiesto;
 fini statistici interni all’Istituto.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
autorizza l’uso dei dati personali finalizzato a quanto sopra indicato.
Luogo e data Firma
Parte riservata alle Biblioteche SABAP-To

RICHIEDENTE:
…………………………………………………………………………………………
Parere istruttorio del Responsabile del servizio
[ ] Nulla osta alla riproduzione delle immagini
[…] a titolo gratuito (fini divulgativi/scientitifici – senza fini di lucro – sotto le 2.000 copie /
download in caso di prodotti editoriali )
[

] previa corresponsione di pagamento a titolo di diritti di riproduzione

[ ] Le riproduzioni non possono essere effettuate per i seguenti motivi:
………………………………………………………………………………………………………………
Importo , se dovuto a titolo di corrispettivo di riproduzione:……………… euro
Ricevuta di attestazione del pagamento pervenuta il………………………………
Torino,
Il Responsabile del servizio
(arch. Lisa Accurti)
Visto
IL SOPRINTENDENTE
Luisa Papotti
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