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Area Cultura e Turismo 

Servizio Beni Culturali 

Settore Archivio Storico 

 

 

Al Dirigente del Servizio Beni Culturali 

 
Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................................................  

residente a .... ...................................................   in via ................................................................................  

tel/cell .. ................................................  e-mail  ..........................................................................................  

documento ric.to .............................................  n. ...................................... del .........................................  

rilasciato da ..................................................................................................................................................  

in qualità di       �  autore       � editore       � collaboratore        (barrare la casella) 

della Casa editrice  .......................................................................................................................................   

con sede legale a  .......................................................................................................................................  

tel. ........ .......................  e-mail  ..............................................   sito web ...................................................  

CHIEDE 

di pubblicare nel:           �  volume  ......................................................................................................  

� periodico   ......................................................................................................  

� sito web  .....................................................................................................  

� altro (indicare dove) ........................................................................................  

n. di copie previste ..............................  ; prezzo di copertina Euro ....................................................  

�  1ª edizione       � ristampa presso  lo stesso Editore 

diffusione    �   nazionale     � mondiale      riutilizzo della stessa matrice per un’altra opera �       

i documenti indicati nella richiesta di riproduzione 

PG / ……… / …………..    del ....... / ....... / ................... 

�  i seguenti documenti archivistici: [indicare con esattezza: FONDO, SERIE, N° PEZZO, N° CARTA, R (retto), V (verso)] 

di cui possiede la riproduzione    - foto a colori n° ____ foto b/n n° ____  

Il sottoscritto: 

- dichiara di essere a conoscenza del vincolo a pubblicare le riproduzioni richieste una sola volta nel rispetto del 

diritto d’autore; 

- si impegna a consegnare all’Archivio Storico Municipale di Napoli, a titolo di omaggio n° 3 copie della 

pubblicazione in cui saranno inserite le riproduzioni; 

-  è consapevole che il mancato pagamento dei diritti di pubblicazione, di cui al D.M. 8 aprile 1994 e s.i., comporta il 

rifiuto all’autorizzazione a pubblicare ulteriori documenti; 

-  si impegna a citare per iscritto, nella predetta pubblicazione, Archivio Storico Municipale di Napoli come Istituto di 

consultazione e a fare esplicito riferimento alla presente concessione, sia nel caso che i documenti siano riprodotti 

in facsimile – parziale o totale – sia che vengano pubblicati nel testo o fuori testo. 

 

 

Data  .......................................  Firma del richiedente ..................................................... 

_____________________________________________ 

RISERVATO ALL’UFFICIO  
 
Si autorizza la pubblicazione dei documenti indicati nell’elenco riportato al verso della presente. 
 
Concessione PG / …….  / ...........................   del ....... / ....... / ............... 
 
 Il dirigente 

Marca da 

bollo da € 

16,00 


