
Al responsabile dell’U.I. Archiginnasio e biblioteche specializzate
Il/la sottoscritto/a
Residente a        Provincia
Indirizzo
Email         Telefono

Richiede l’autorizzazione alla pubblicazione
delle seguenti immagini o documenti appartenenti alla biblioteca:

per la pubblicazione:
nella rivista (titolo)
nel volume       cd       dvd       programma tv       sito internet
autore
titolo
editore, luogo di pubblicazione e data
tiratura copie n.   prezzo di copertina
Data     Firma

SPAZIO RISERVATO ALLA BIBLIOTECA

Prot. N.   Data
    Autorizzazione non concessa
    Autorizzazione concessa alle seguente condizioni:

    esente dai diritti di riproduzione
    subordinata al pagamento dei diritti di riproduzione mediante versamento di €              come diritto di riproduzione
La somma dovrà essere versata:
da soggetti privati: sul c/c. 100805019 intestato a Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna presso Unicredit Banca s.p.a. Agenzia   

Bologna Ugo Bassi, via Ugo Bassi 1, 40121 Bologna - codice iban: IT 85 L 02008 02435 000100805019 - codice swift: UNCRITM1BA2 -   
(per chi si reca a effettuare pagamenti direttamente allo sportello della banca, indicare codice ente: Istituzione Biblioteche -  
Comune di Bologna 8244000)

da P.A. e soggetti pubblici: sulla contabilità speciale n.0306395 presso: Banca d’Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna 
piazza Cavour 6, 40124 Bologna

Indicare chiaramente la causale di versamento: Biblioteca dell’Archiginnasio – Pagamento diritti di riproduzione a scopo editoriale
Copia della ricevuta del pagamento effettuato deve pervenire a questa biblioteca via email o via fax.

Si informa che tale concessione è incedibile, non trasferibile e che viene rilasciata in via non esclusiva, per una volta sola.
Si richiede inoltre che:

- tali prescrizioni siano comunicate all’editore, che vi si dovrà attenere;
- la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio sia esplicitamente citata tra le fonti;
- siano consegnate alla Biblioteca comunale dell’Archiginnasio n.           copie della pubblicazione.

La responsabile U.I. Archiginnasio e biblioteche specializzate dott.ssa Anna Manfron

RIChIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
ALLA PUBBLICAZIONE

Biblioteca comunale dell’Archiginnasio - piazza Galvani 1 - 40124 Bologna
telefono: +39 051 276811 - fax: +39 051 261160 - email: archiginnasio@comune.bologna.it - http://www.archiginnasio.it/

compilare in stampatello


