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MODULO RICHIESTA RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI PER STUDIO/USO PERSONALE 

Il/la sottoscritto/a nome cognome___________________________________________________________ 

società o ente____________________________________________________________________________ 

via città_________________________________________________________________________________ 

cap paese_______________________________________________________________________________ 

telefono fax mail__________________________________________________________________________ 

partita IVA codice fiscale___________________________________________________________________ 

 

Chiede la riproduzione a pagamento dei documenti indicati sul verso del presente modulo per la 
seguente finalità: 
 
_ Studio / uso personale____________________________________________________________________ 

_ Fini istituzionali               di ricerca e didattica                Ente o istituto_______________________________ 

_ Altre finalità____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a non riprodurre le copie rilasciategli e a non concederle in uso a terzi. 
Il sottoscritto dichiara che il materiale richiesto con la presente domanda sarà utilizzato solo per gli scopi indicati nella 
richiesta e conseguentemente si impegna a: 
• non trarne alcuna copia, nemmeno in formati diversi da quello/i ricevuto/i 
• non cederlo a terzi 
• rispettare il fine per cui il materiale viene richiesto 
• chiedere preventivamente autorizzazione all’Archivio Giuseppe Mengoni (o, nel caso in cui questo non possa 
rilasciarla, all’effettivo avente diritto) per scopi diversi da quello privato 
• osservare tutte le norme, nazionali ed internazionali, sul diritto d’autore, copyright e proprietà, delle quali si dichiara 
pienamente edotto. 
Il sottoscritto prende altresì atto che la violazione degli impegni sopra riassunti comporta l’esclusione dalla 
consultazione dell’Archivio Giuseppe Mengoni, nonché l’assunzione delle responsabilità e l’applicazione delle sanzioni 
di legge. 
Il sottoscritto dà atto di aver ricevuto e compreso l’informativa legale (articoli di riferimento “Legge 633 /41 sul diritto 
d’autore”). 
Per il costo del servizio, si invita a consultare il Tariffario dei servizi. 

Indicare di seguito le modalità di pagamento 

●     bonifico bancario                          ●   conto corrente postale 

data richiesta                                                                                                                               firma del Richiedente 

data autorizzazione                                                                         firma Responsabile Archivio Giuseppe Mengoni 
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Richiesta di riproduzione documenti per studio /uso personale 
 
Per i documenti archivistici indicare: 

 

Collocazione, Categoria, Numero__________________________________________________________ 

Titolo________________________________________________________________________________ 

riproduzione digitale (file 300 dpi)  

 

Collocazione, Categoria, Numero__________________________________________________________ 

Titolo________________________________________________________________________________ 

riproduzione digitale (file 300 dpi)  

 

Collocazione, Categoria, Numero__________________________________________________________ 

Titolo________________________________________________________________________________ 

riproduzione digitale (file 300 dpi)  

 

Collocazione, Categoria, Numero__________________________________________________________ 

Titolo________________________________________________________________________________ 

riproduzione digitale (file 300 dpi) 

 

Collocazione, Categoria, Numero__________________________________________________________ 

Titolo________________________________________________________________________________ 

riproduzione digitale (file 300 dpi)  
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