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

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PUBBLICARE
DA PRESENTARE CON MARCA DA BOLLO PER USO AMMINISTRATIVO (€ 16,00)
SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Al Direttore
dell’Archivio di Stato di Latina
Via dei Piceni, 24
04100 LATINA (LT)
as-lt@beniculturali.it

Prot. n. ……………….… del …………….……..
Cl. ……………………………………………….…….
(riservato all’Ufficio)

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: ……………….............................
con recapito in (se diverso dalla residenza)
Comune: ….…………….………………………. Via/Piazza: …………………………………………………....…. N. …………..……...

chiede
l'autorizzazione a pubblicare la riproduzione dei documenti indicati sul retro, nella seguente pubblicazione
(barrare la tipologia):
’ Volume (autore/curatore, titolo, casa editrice, anno di pubblicazione):
…..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che tale pubblicazione è:
o 1a edizione;
o ristampa presso lo stesso editore;
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o riutilizzo della stessa matrice per un’altra opera.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che la pubblicazione è gratuita, o abbia un
prezzo di copertina pari a …………… € ed avrà una tiratura pari a ........... copie.
’ Periodico (titolo del contributo, titolo del periodico, casa editrice, data di pubblicazione):
…..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
’ Tesi di laurea/ Tesi di dottorato/ Esercitazione universitaria (autore, titolo, Facoltà, Università, Anno
Accademico, Relatore):
…..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
’ Altro (indicare tipologia del prodotto, denominazione, distribuzione, periodo di distribuzione):
…..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
INDICAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE RIPRODUZIONI
I documenti da pubblicare sono i seguenti (indicare con precisione fondo, serie, unità archivistica, n. di
carta R - recto e V - verso secondo la segnatura archivistica corrente):
SEGNATURA ARCHIVISTICA (FONDO, SERIE, UNITA’ ARCHIVISTICA)
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Il sottoscritto:
o Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’art. 108 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dal
D.M. del 08/04/1994 (G.U. 06/05/1994, n. 104) e dalle circolari D.G. Archivi n. 33/2017 e 39/2017.
o Dichiara che, secondo la normativa vigente, l’edizione non è esente dal pagamento dei diritti di riproduzione e che ha
già provveduto al pagamento dei diritti secondo le modalità indicate dall’Istituto.
o Si impegna a verificare l’eventuale sussistenza di diritti d’autore ed altri diritti connessi sui documenti da divulgare ed,
eventualmente, a soddisfare ed adempiere alle obbligazioni che ne conseguono, fornendo all’Archivio di Stato di Latina
copia della liberatoria.
o Si impegna a consegnare a questo Archivio di Stato n. 3 esemplari della pubblicazione cartacea (1 copia in caso di tesi di
laurea) o il relativo file in caso di pubblicazione esclusivamente digitale, consapevole che la mancata consegna
determina il rifiuto dell’autorizzazione a pubblicare ulteriori documenti.
o Si impegna a citare l’Archivio di Stato di Latina come Istituto che conserva la documentazione, sia nel caso in cui i
documenti vengano riprodotti in facsimile totale o parziale, sia nel caso in cui vengano pubblicati nel testo o fuori testo,
e a fare riferimento alla concessione rilasciata.
o Dichiara di essere a conoscenza che le riproduzioni dovranno riportare la menzione «Su concessione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali», nonché l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione.
o Dichiara di non utilizzare le riproduzioni per scopi diversi da quello indicato nella presente dichiarazione e di essere
consapevole che la dichiarazione rilasciata si riferisce solamente alla pubblicazione indicata ed è valida per una edizione
in una lingua. Qualunque ristampa, ulteriore edizione (a stampa o on-line) o rielaborazione del materiale per un nuovo
lavoro necessita di una nuova dichiarazione.

Ai fini della presente domanda si chiede di utilizzare:
’ Riproduzioni digitali fornite dal Servizio di Fotoriproduzione dell'Istituto
’ Riproduzioni digitali effettuate con mezzi propri in data ....../……/………….
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 ........................................

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Si autorizza la pubblicazione dei documenti richiesti.
Concessione n. ............................................................
Nulla osta ....................................................................
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