Prot……………Cl. 28.28.00/…
Riservato all’ufficio

Al Direttore dell’Archivio di Stato di Genova
Il sottoscritto ________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il ______________________
Residente a _____________________ C.A.P. _______ Via ___________________________
Stato ________________________Tel. ___________________ Cell. __________________
E-mail _____________________________________________________________________
Documento di riconoscimento __________________________________________________
Rilasciato a _____________________________ il _________________________________

COMUNICA

di voler pubblicare nel:
o volume ………………………………………………………………………….
o periodico ………………………………………………………………………..
o sito Internet …………………………………………………………………….
o altro …………………………………………………………………………….
Casa editrice ……………………………………………………………………………
N° di copie previste1 …………………………………………………………………….
Prezzo di copertina (indicativo)2.………………………………………………………..

1

Il dato non deve essere indicato in caso di pubblicazione esclusivamente digitale liberamente accessibile online. Nel
caso in cui il numero di copie sia pari o superiore a 2000 la pubblicazione è soggetta ad autorizzazione e al pagamento
di un corrispettivo ai sensi del D.Lgv. 42/2004, art. 108, comma 1; in questo caso la domanda è soggetta a imposta di
bollo.
2
Il dato non deve essere indicato in caso di pubblicazione esclusivamente digitale liberamente accessibile online. Nel
caso in cui il prezzo di copertina sia pari o superiore a € 77,00, la pubblicazione è soggetta ad autorizzazione e al
pagamento di un corrispettivo ai sensi del D.Lgv. 42/2004, art. 108, comma 1; in questo caso la domanda è soggetta a
imposta di bollo.

Ai fini della presente dichiarazione si comunica di voler utilizzare:
o Riproduzione fornite dal Servizio di Fotoriproduzione
o già in possesso dello scrivente
o ancora da acquisire
o Riproduzioni effettuate con mezzi propri
Indicazione dei documenti e delle riproduzioni
I documenti da pubblicare sono i seguenti (indicare con precisione: fondo, serie, pezzo e carta
secondo la segnatura archivistica corrente):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(se necessario allegare elenco)
Il richiedente:
o dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni sulla fotoriproduzione dei beni culturali e
in particolare che la comunicazione effettuata è valida esclusivamente per una edizione in
una lingua;
o si impegna a consegnare a questo Archivio di Stato di una copia della pubblicazione in cui
saranno inserite le riproduzioni, o ad indicare l’avvenuta pubblicazione online per le opere
esclusivamente digitali e liberamente accessibili;
o si impegna a citare per iscritto, nella predetta pubblicazione, l’Archivio di Stato di Genova
come istituto che conserva la documentazione, e ad accompagnare la riproduzione di
ciascun documento riprodotto con la segnatura archivistica esatta e completa;
o dichiara di accettare il preventivo elaborato dal Servizio di Fotoripriduzione per le
immagini da esso fornite e di provvedere al versamento anticipato della somma concordata
a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente Banca d’Italia, sede di Genova, IBAN: IT
84F0100003245140029258403; BIC: B ITA IT RRENT; con causale “Somme derivanti
dai servizi aggiuntivi (fotoriproduzioni e spese di spedizione) offerti dall’Archivio di Stato
di Genova, Piazza S. Maria in Via Lata, 7, 16128 Genova)”;
o richiede l'invio dell'immagine per posta prioritaria all'indirizzo seguente:
via____________________n. _____ C.A.P._______ Città___________________ Prov. __;
o richiede l'invio dell'immagine per posta elettronica all'indirizzo seguente:
______________________________________.

Data

Firma del richiedente

