UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia

GESTIONE ASSOCIATA ARCHIVI STORICI, BIBLIOTECHE E MUSEI IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia – Piancastagnaio - Pienza - Radicofani - San Quirico d’Orcia

REGOLAMENTO DEGLI ARCHIVI DELL’AMIATA VAL D’ORCIA
MODELLO “C” RICHIESTA DI FOTORIPRODUZIONI
All’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia
Via Grossetana n. 209
53025 Piancastagnaio (SI)
Ufficio Associato Archivi
Richiedente:
Nome…………………………………………………..Cognome………………………………………………
Residente a……………………..…………………in Via…………………….………………………………….
Tel…………………………………………………… cellulare……………………….…………………………
e-mail: …..……………………………………… PEC: …..……………………………………………………..
P.IVA/Cod.Fiscale…..………………………………………
Documento di identità ………………………………………………………………..
Motivo della richiesta:
studio/uso personale
Il richiedente si impegna a non riprodurre la copia rilasciatagli e a non concederla in uso a terzi, consapevole che la violazione di
tale impegno comporta l’applicazione delle sanzioni di legge.
pubblicazione o commercializzazione
Il richiedente si impegna a chiedere, con apposito modulo, l’autorizzazione a pubblicare e/o commercializzare le
fotoriproduzioni ed a pagare, se dovuti, i diritti di riproduzione all’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia. In caso di
pubblicazione, il richiedente si impegna a consegnare all’Ente tre copie del libro e/o periodico e/o saggio, in formato cartaceo o
elettronico,consapevole che in caso di inadempienza incorrerà nelle sanzioni di legge.
L’elenco del materiale da foto riprodurre:
segnatura ………………………………………………………………………………………….
segnatura ………………………………………………………………………………………….
segnatura ………………………………………………………………………………………….
segnatura …………………………………………………………………………………………..
Luogo e data _____________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_____________________________

Avvertenze:

1. Verificare l’esatta segnatura archivistica dei singoli documenti, ed indicarla come tale.
2. Indicare nell’ordine: il fondo, il numero del pezzo, le carte o il documento da riprodurre.
3. Fare sempre riferimento alla numerazione apposta sulle carte, elencando i singoli fogli e indicando chiaramente sempre il recto e il verso (es.: cc. 5r, 7rv,
10r-12v). Si usi come segno di separazione la virgola od il punto e virgola; per un gruppo di fogli consecutivi è sufficiente indicare il primo e l’ultimo, uniti da
un trattino (es.: cc. 10r-12v).

