Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Autorizzazione alla riproduzione per scopi commerciali
(art. 47 D.P.R. 417/95 e art. 47 reg. BCRS)
Fondo archivistico de L‘Ora

AL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………..
Residente in………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………….fax……………………………………………e-mail……………………………..
Via e numero civico………………………………………………………………………………………………………
Documento……………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale/Partita IVA…………………………………………………………………………………………………
Chiede l’autorizzazione a riprodurre a proprie spese,
per scopi commerciali, il seguente documento
Oggetto della ricerca……………………………………………………………………………………………………
Area tematica e numero di catena….…………………………………………………………………………….………
Intestazione……………….………………………………………………………………………………………………
Documenti da riprodurre.………………………………………………………………………………………………..
Numero complessivo di documenti da riprodurre.……………………………………………………………………….
Tipo di riproduzione ….………………………………………………………………………………………………...
Pubblicazione o oggetto in cui la riproduzione sarà inserita:
……………………………………………………………………………………………………………….
Mese e anno di stampa……………………………….Diffusione (paesi/lingue)……………………………
Tiratura (n. copie)…………………………………….Prezzo di copertina…………………………………
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano le riproduzioni dei documenti custoditi nelle Biblioteche pubbliche
statali, contenute nel D.P.R. 417/95, artt. 45-49, adottato con D. A. n. 6924 del 25/06/96, e delle norme sulle riproduzioni con mezzi propri realizzate
ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 comma 171. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni in materia di diritto d’autore
e in particolare di quanto previsto dall’art. 68 e degli artt. 87-92 relativi alle riproduzione fotografiche, della L.633/4 e s.m.i., e dichiara
espressamente, sotto la propria responsabilità,, che il materiale riprodotto non verrà usato per scopi diversi da quelli sopra indicati. Le dichiarazioni
non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 485 del codice penale.

Il richiedente si impegna a consegnare gratuitamente alla Biblioteca Centrale della Regione siciliana n. 5 copie della pubblicazione
in cui sarà inserita la riproduzione.
Data

IL RICHIEDENTE

__________________

_______________________

Si autorizza
Non si autorizza la riproduzione per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

___________________________

N.B. Ogni esemplare di riproduzione dovrà indicare le specifiche dell’opera originale: autore, titolo, note
tipografiche e provenienza, così specificata: BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE
SICILIANA “Alberto Bombace”, Palermo. Esso dovrà riportare la menzione: “Su concessione
dell’Assessorato per i Beni Culturali, Ambientali e P.I. della Regione siciliana. Dipartimento regionale
dei Beni Culturali e Ambientali”, nonché l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o
duplicazione con qualsiasi mezzo.

TARIFFARIO D.D.G. n. 7527 del 27/09/05
Edizioni a stampa e pubblicazioni di qualsiasi tipo (DVD, CD, ecc.) )(non comprensivo delle spese di riproduzione)
Libri, CD, DVD ecc. con tiratura fino a 1000 copie e con
prezzo di copertina fino a euro 30,00 e periodici di natura
scientifica.
Libri, CD, DVD ecc. con tiratura superiore alle 1000 copie e
con prezzo di copertina fino a euro 30,00 e periodici di natura
scientifica.
Ristampa presso lo stesso editore.
Diritti mondiali.

Esenzione dal pagamento delle tariffe per i diritti di
riproduzione con obbligo di consegna gratuita di n. 3
esemplari dell’opera pubblicata.
€. 50,00 per ogni immagine + la consegna gratuita di tre
esemplari dell’opera pubblicata.
Riproduzione del 50% sulle tariffe per i diritti di riproduzione
Il triplo delle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore

