Ministero per i beni e le attività culturali
ARCHIVIO DI STATO DI LATINA

RICHIESTA PER RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI ARCHIVISTICI ESEGUITA DALL’ISTITUTO
SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Il/La sottoscritto/a
Cognome: .…………………………….……………………………………….……………………………………………………………………..
Nome: ..……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
Luogo di nascita: ………………............................(Prov. ……………..) Data di nascita: ……………………………………
Residente in: ….…………….………………………. Via/Piazza: ……………………………………………………. N. ………………..
C.F. ………………………………..…….…………… Nazionalità: ………………………………………..……………………………….……
Telefono: ………………………………….…. Cellulare: ………….…………………… e-mail: ……………….............................
ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, art. 108; del decreto del M.B.A.C. dell’8 aprile 1994, G.U. del 06.05.1994, delle circolari
MIBAC Direzione generale per gli Archivi n. 21/2005, n. 33/2017 e n. 39/2017

CHIEDE
la riproduzione dei documenti archivistici conservati presso l’Archivio di Stato di Latina indicati sul retro, impegnandosi a pagare
anticipatamente le spese di riproduzione e a rispettare le norme che tutelano il diritto d’autore:

o

o

o

per motivi di studio o personali
Il sottoscritto si impegna alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute,
consapevole che la violazione di tale impegno comporta l’esclusione dall’accesso negli Istituti culturali dello
Stato (Soprintendenze, Musei, Archivi e Biblioteche) nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi
per la rilevanza del fatto.
per uso commerciale
Il sottoscritto si impegna a pagare anticipatamente i canoni di concessione e corrispettivi per la riproduzione
previsti. Alla presente domanda va apposta marca da bollo da € 16,00.
per pubblicazione
Il sottoscritto è a conoscenza che deve presentare anche:
o

domanda di autorizzazione a pubblicare, completa di marca da bollo da € 16,00 per pubblicazioni il cui prezzo di copertina
sia superiore ad € 70,00 e la tiratura superiore a 2.000 copie
OPPURE
o comunicazione del proposito di pubblicare in carta semplice per pubblicazioni con prezzo di copertina inferiore ad € 70,00
e tiratura inferiore a 2.000 copie

TIPOLOGIA DELLE RIPRODUZIONI RICHIEDIBILI AL SERVIZIO RIPRODUZIONE DELL’ISTITUTO
·
·
·

file digitale nuovo (JPG o TIFF)
file digitale da banca dati esistente (JPG)
stampa da file digitale (da concordare con il Servizio)

ARCHIVIO DI STATO DI LATINA
Via dei Piceni, 24 Tel. 0773610930
PEC: mbac-as-lt@mailcert.beniculturali.it
PEO: as-lt@beniculturali.it
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
·
·
·

Contanti
Bonifico bancario
Versamento su c/c postale

MODALITA’ DI RITIRO: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Data ........................................

Firma ............................................

Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra dichiarati, per i soli fini istituzionali connessi all’esercizio della disciplina che regola i rapporti tra Archivio e
utenti.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Archivio di Stato di Latina, che si giova della collaborazione del personale addetto ai Servizi al Pubblico.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. Il rifiuto comporta la non ammissione ai servizi afferenti al Servizio Riproduzioni
In relazione al trattamento dei dati, l’interessato ha i diritti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile
2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma per presa visione e accettazione
Data ........................................

Firma ............................................

SEGNATURA ARCHIVISTICA (FONDO, SERIE, UNITA’
ARCHIVISTICA)

N. CARTE/PAGINE

TIPOLOGIA RIPRODUZIONE

CORRISPETTIVO

(inserire codice secondo tariffario vigente)

TOTALE €
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
a)Dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto (1), che ha accertato l’identità del dichiarante
b)Dichiarazione trasmessa unitamente a copia fotostatica del documento di identità (2)
(1) Nome, cognome, qualifica e sottoscrizione del dipendente addetto, previa verifica dell’identità personale del dichiarante.
(2) Estremi del documento di identità

VISTO: accertata l’identità del dichiarante e il rispetto delle norme di conservazione
e tutela previste dall’Istituto

IL DIRETTORE
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