COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)
Piazza Umberto 1°,
- C:F:. 80007050240 e Part. IVA 00566310249-C:A:P 36043
Tel. 0444/419911 Fax 0444/419960
e-mail: protocollo@comune.camisanovicentino.vi.it

MODULO

OGGETTO: RICHIESTA DI RIPRODUZIONI DI DOCUMENTI
DELL’ARCHIVIO COMUNALE.

Al Sindaco del
Comune di Camisano Vicentino

Il/La Sottoscritt __________________________________________________________________
Residente __________________________ in Via ___________________________n°___________
Tel/cell ____________________, e-mail ________________________________
CHIEDE
di poter riprodurre documenti dell’Archivio Comunale per il seguente motivo
(mettere una crocetta sulla motivazione):
 ° USO PERSONALE E/O DI STUDIO:
il sottoscritto 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;
 ° USO AMMINISTRATIVO:
il sottoscritto si impegna a richiedere l’autentificazione del documento riprodotto;
 ° PUBBLICAZIONE:
il richiedente si impegna a chiedere con apposito modulo (vedi all.1) l’autorizzazione a
pubblicare.
Il permesso ottenuto copre solamente la pubblicazione dell’edizione a cui si riferisce ed è
valido per una edizione in una lingua sia cartacea che online.
Qualunque ulteriore pubblicazione rispetto a quelle indicate nell’allegato 1 (mostra,
pubblicita’, vendita ecc.) per un ulteriore lavoro necessita di una nuova autorizzazione.

Li__________________, Data _____________________

Firma del richiedente
_____________________

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)
Piazza Umberto 1°,
- C:F:. 80007050240 e Part. IVA 00566310249-C:A:P 36043
Tel. 0444/419911 Fax 0444/419960
e-mail: protocollo@comune.camisanovicentino.vi.it

Allegato al
MODULO

OGGETTO: ALL. 1 al MODULO DI RICHIESTA
DI RIPRODUZIONI DI DOCUMENTI DELL’ARCHIVIO COMUNALE
Al Sindaco del
Comune di Camisano Vicentino

Il/La Sottoscritt ____________________________________________________
Residente a _______________________________________________________
_____________________________, in Via_____________________,n. ______
Tel/cell_____________________________ e-mail ________________________

CHIEDE

di essere autorizzato a pubblicare la/le riproduzione/i reprografica/che e fotografica/che di
documenti conservati presso codesto Archivio Comunale che verranno dal sottoscritto resi pubblici
mediante (mettere una crocetta sulla motivazione):
 ° pubblicazione all’interno di un proprio testo o all’interno di raccolte
(mettere una crocetta sulla motivazione):

o redatto/e a scopo:
 ° di lucro
 ° non di lucro
E
o ° a mezzo stampa
o ° on line a bassa risoluzione e non scaricabili
o ° mostra/esposizione
o ° materiale pubblicitario
o ° vendita a terzi per riproduzioni
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ELENCO MATERIALE CHE VERRA’PUBBLICATO
Indicare le segnature archivistiche eventualmente presenti, specificando nell’ordine anche data e
oggetto del documento ed ove esso sia contenuto:

Allegare eventualmente altri fogli per integrare l’elenco, se necessario.

Il/La sottoscritto/a:
° dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni in materia e si impegna a non utilizzare le
riproduzioni per scopi diversi da quello indicato nella presente richiesta;

° si impegna a citare in una parte del testo il Comune di Camisano Vicentino quale possessore dei
documenti editi precisando che comunque l’Archivio Comunale verra’ citato nella Bibliografia
quale proprietario dei documenti oggetto di studio;
° provvedera’ al pagamento del costo delle copie del materiale d’archivio.

Lì__________, data ______________________

Firma del richiedente ____________________________
ALL. Pag2/2

