Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA

Al Direttore dell'Archivio di Stato di Lucca

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a a _______________
il ______________ e residente a ___________________________ via ___________________________
tel. __________________ email __________________________________________________________

□ dichiara di voler pubblicare, senza scopo di lucro e di essere esente dai canoni di
concessione (libri con tiratura fino alle 2.000 copie e con prezzo di copertina inferiore a € 70,00 o periodici
di natura scientifica; sito web che persegue finalità scientifiche o pedagogiche, non beneficia di inserzioni
pubblicitarie o commerciali e non è soggetto ad accesso a pagamento)

□ chiede di essere autorizzato a pubblicare e di non essere esente dai canoni di concessione
previsti (libri con tiratura oltre le 2.000 copie e prezzo copertina superiore a € 70,00, sito web a fini
commerciali). A tal fine:

□ appone marca da bollo per uso amministrativo di € 16,00
□ dichiara che la presente domanda è esente da bollo per uso amministrativo, appartenendo
ai casi di esenzione previsti dalla vigente legge sul bollo (D.P.R. 642/1972, art. 16 dell'allegato
B; trattandosi di Amministrazioni di Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e

associazioni, Comunità montane, Organizzazioni ONLUS)
Il/La sottoscritto/a dichiara che la riproduzione fotografica della documentazione conservata presso
codesto Archivio di Stato, sarà inserita in:
□ volume (autore/curatore, titolo, casa editrice, anno di pubblicazione):

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che tale pubblicazione sarà tirata in n.ro
di copie previste ………………. al prezzo di copertina di .….…....…euro
e che trattasi di:
□ 1a edizione
□ ristampa presso lo stesso editore
□ riutilizzo della stessa matrice per un’altra opera
□ nel periodico (autore, titolo del contributo, titolo del periodico, numero, data di pubblicazione)

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
□ nel sito web (nome, proprietà del sito, indirizzo)

…................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
□ altro (CD-ROM/DVD, materiale multimediale, locandina, manifesto etc.)

…................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE
(indicare la segnatura archivistica esatta)
1.............................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................................................
5.............................................................................................................................................................................
6.............................................................................................................................................................................

(all'occorrenza segue a tergo)

Il/La sottoscritto/a si impegna a:
- consegnare a questo Archivio di Stato n. 1 copia analogica o digitale dell'elaborato e n. 1 copia
della/e riproduzione/i;
- citare l'Archivio di Stato di Lucca quale possessore dei documenti pubblicati e fare esplicito
riferimento a data e numero di protocollo dell'autorizzazione, inserendo la dicitura: "Su concessione
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Archivio di Stato di Lucca", con
l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione/duplicazione con qualsiasi mezzo;
- in caso di pubblicazione su web, inserire le immagini a bassa risoluzione (72 dpi), riportando in
calce la dicitura "Archivio di Stato di Lucca", oppure, indicando, nella pagina "Disclaimer", che le
immagini appartengono all'Archivio di Stato di Lucca, avvertendo che ne è vietata la riproduzione.
Il/La sottoscritto/a dichiara:
- di non utilizzare le riproduzioni per scopi diversi da quello indicato nella presente richiesta 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 autorizzazione;
- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni sulla fotoriproduzione dei beni culturali stabilite dal
D.M. 8 aprile 1994 e dal D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e ss. mm., nonché della Circolare n. 33 del 7
settembre 2017.

Luogo e data

Firma del richiedente

I dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE)
2016/679).

