
 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE PER SCOPI COMMERCIALI O EDITORIALI 

 

Al Presidente della Biblioteca Internazionale “La Vigna” 

Contrà Porta S. Croce, 3 

36100 Vicenza 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ documento d’identità ______________________ 

Residente a _____________________________________________ CAP _____________________________ 

via _________________________________________________________ n. __________________________ 

telefono ________________ fax _________________ e-mail_______________________________________ 

 

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

 

il seguente documento: 

Collocazione (segnatura): ___________________________________ 

Autore: _________________________________________________________________________________ 

Titolo: __________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di edizione: ___________________________________________________________________ 

Pagine o carte da riprodurre: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(Per ulteriori libri compilare l’ultima pagina) 

 

Tipo di riproduzione: 

□ fotografia con macchina fotografica personale realizzata da tecnico specializzato (luci e stativo messi a 

disposizione dalla Biblioteca, vietato l’uso del flash) 

□ Riproduzione realizzata da servizio esterno alla Biblioteca su incarico della stessa 

______________________________________________________________________________________ 

 

□ Riproduzione a scopo editoriale 

Pubblicazione in cui la riproduzione verrà inserita: 

Titolo: __________________________________________________________________________________ 

Diffusione (paesi/lingue): ___________________________________________________________________ 

Tiratura (n. copie): ____________________________________ prezzo di copertina: ____________________ 

 

RIDUZIONI SULLE TARIFFE DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE: 

□ 50% per i libri scolastici 

ESENZIONE LIBRI/RIVISTE PER I DIRITTI DI PUBBLICAZIONE: 

□ Libri a tiratura limitata (fino a 200 copie) a scopo divulgativo o prodotti da Associazioni culturali, 

no profit e benefiche 

□ Pubblicazioni accademiche (riviste, atti di convegni, monografie) con tiratura inferiore alle 1000 

copie 

□ Tesi di laurea, di dottorato, di specializzazione 



 

□ Riproduzione a scopo commerciale 

Descrivere brevemente lo scopo commerciale per cui si richiede la riproduzione: -

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto 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. Dichiara inoltre di avere preso visione del tariffario della Biblioteca 

“La Vigna” e di essere consapevole che alle spese di riproduzione saranno aggiunti i costi relativi ai diritti di 

pubblicazione per scopi editoriali o commerciali. Il sottoscritto si impegna a consegnare alla Biblioteca, a 

titolo gratuito, almeno un esemplare dell’opera pubblicata e a riportare nelle didascalie tutti gli elementi che 

permettono l’identificazione, secondo le indicazioni fornite dalla Biblioteca. Il sottoscritto dà il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 13. 

 

□ Il richiedente accetta il seguente preventivo di spesa: 

- Spese di riproduzione: ____________________________________________________________________ 

- Diritti di pubblicazione a scopo editoriale: ____________________________________________________ 

- Diritti di uso delle immagini a fini commerciali: _________________________________________________ 

 

 

 

IL RICHIEDENTE 

Firma _______________________________ 

 

Data ________________________________ 

 

 

 

Riservato all’ufficio 

Visto 

□ Si autorizza                                                      □ Non si autorizza per i seguenti motivi 

                __________________________________________________ 

Il Presidente 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO – INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

 

il seguente documento: 

Collocazione (segnatura): ___________________________________ 

Autore: _________________________________________________________________________________ 

Titolo: __________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di edizione: ___________________________________________________________________ 

Pagine o carte da riprodurre: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

il seguente documento: 

Collocazione (segnatura): ___________________________________ 

Autore: _________________________________________________________________________________ 

Titolo: __________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di edizione: ___________________________________________________________________ 

Pagine o carte da riprodurre: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

il seguente documento: 

Collocazione (segnatura): ___________________________________ 

Autore: _________________________________________________________________________________ 

Titolo: __________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di edizione: ___________________________________________________________________ 

Pagine o carte da riprodurre: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

il seguente documento: 

Collocazione (segnatura): ___________________________________ 

Autore: _________________________________________________________________________________ 

Titolo: __________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di edizione: ___________________________________________________________________ 

Pagine o carte da riprodurre: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

il seguente documento: 

Collocazione (segnatura): ___________________________________ 

Autore: _________________________________________________________________________________ 

Titolo: __________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di edizione: ___________________________________________________________________ 

Pagine o carte da riprodurre: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


