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Autorizzazione alla riproduzione per scopi commerciali e editoriali

AL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA
                                               

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Residente a _____________________________________________(CAP)____________________________________
Via_______________________________________________________________n. ____________________________
Telefono ____________________________  e- mail  _____________________________________________________
Documento d’identità ______________________________________________________________________________ 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE A RIPRODURRE A PROPRIE SPESE PER SCOPI COMMERCIALI E 
EDITORIALI

Il seguente documento:
Collocazione (segnatura), autore, titolo, luogo e data di edizione, parte da riprodurre, tipo di riproduzione:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il richiedente è soggetto pubblico con finalità di valorizzazione                                                               si              no  

Pubblicazione in cui la riproduzione sarà 
inserita_________________________________________________________________________
(Specificare se trattasi di periodico di carattere scientifico)

AUTORE:……………………………………………………………………………………………………………………..

TITOLO:……………………………………………………………………………………………………………………...

CASA  EDITRICE

Mese e anno di stampa ___________________   Diffusione (paesi/lingue)__________________________________

Tiratura (n. copie) □ inferiore a 2.000 Prezzo di copertina □ inferiore a € 77,47

□ superiore a 2.000 □ superiore a € 77,47

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano le riproduzioni dei documenti custoditi
nelle Biblioteche pubbliche statali; in particolare degli artt. 107 c.1 e 108 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio

e della L.633/41 e dichiara espressamente sotto la propria responsabilità che il materiale riprodotto non verrà usato per
scopi diversi da quelli sopra indicati. Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 485 del

codice  penale.  Il  sottoscritto  si  impegna  a  consegnare  alla  Biblioteca,  a  titolo  gratuito,   tre  esemplari  dell'opera
pubblicata e a riportare nelle didascalie tutti gli elementi che permettono l'identificazione del documento, secondo le

indicazioni  fornite  dalla  Biblioteca.  La  riproduzione  dovrà  essere  accompagnata  dalla  menzione  :  «Biblioteca
Universitaria di Pisa su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo» con l’espressa

avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo. Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs.
30  giugno  2003  n.  196,  art.  13,  dà  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  che  verranno  trattati

esclusivamente dai soggetti appositamente incaricati per l’espletamento del servizio e la fornitura dei documenti, e per
fini statistici interni alla biblioteca. 

IL RICHIEDENTE

Data _________________________________

 Si autorizza            Non si autorizza per i seguenti motivi      _________________________________
IL DIRETTORE                                IL DIRETTORE 


