
  
 

ARCIDIOCESI di UDINE - ARCHIVI STORICI 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA FOTORIPRODUZIONE  

per STUDIO PERSONALE 
Prot.                                  Udine………………  
 

                                                                    Al Direttore 
                                                                             delle Biblioteche  

                                                                                                       e degli Archivi Storici Diocesani 
piazza del Patriarcato, 1 
33100 UDINE 

 
 (N.B: compilare in stampatello e con 

chiarezza in ogni parte) 

 
Il sottoscritto (N.C.) / Ente………………………………….. 

………………………………………………………………… 

Documento anagrafico (in vigore)…………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………... 

residente…………………………………via/piazza……….

…..……………..…..…………………………………………. 

Telefono n°………………………………………………….. 

fax………………………… E- Mail………………………… 

 
 

Indicare il DESTINATARIO DELLA FATTURA, se 

differisce da quello dello SCRIVENTE 

 

Ragione sociale…………………………………………….. 

……………………………………………………. 

Indirizzo……………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

P. IVA (VAT registration number) o Codice fiscale……. 

……………………………………………………. 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI USO ESCLUSIVO PER SCOPI PRIVATI 
 
Il sottoscritto dichiara che il materiale richiesto con la presente domanda sarà utilizzato solo per scopi di studio 
privato, non ne saranno tratte copie né sarà ceduto a terzi. 
Per scopi diversi dallo studio privato (pubblicazione sia a stampa che elettronica, usi didattici, esposizioni al 
pubblico, esecuzioni musicali) si impegna a chiedere preventivamente l’autorizzazione della Direzione delle 
Biblioteche e Archivi storici diocesani e a pagare i diritti relativi. 
Dichiara inoltre di assumersi la responsabilità di osservare le norme nazionali ed internazionali sul copyright e 
sul diritto di autore e di proprietà.  

Firma per accettazione 

 
 
 

DOCUMENTI DI CUI SI RICHIEDE LA RIPRODUZIONE 
 
Il sottoscritto richiede la riproduzione di immagini N°………………….. dalle seguenti opere, di proprietà e protette dal 
copyright delle Biblioteche e Archivi storici dell’Arcidiocesi di Udine.  
(N.B. le indicazioni delle segnature e delle carte o pagine devono essere leggibili, complete ed esatte. Ai fini del 
pagamento vale il numero delle carte che sarà conteggiato dalla Direzione.) 
 

Fondo di provenienza Collocazione e dati identificativi Carte (r. v.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

 
MODALITA’ di FOTORIPRODUZIONE e PAGAMENTO 

 
1. La fotoriproduzione è effettuata unicamente su CD Rom. La scansione a colori dell’immagine è in formato 

JPEG. 
 
2. Le fotoriproduzioni saranno effettuate presso gli Archivi e Biblioteche Diocesane, Udine, conforme al 

tariffario.  
 

 
Il pagamento anticipato delle riproduzioni fotografiche sarà eseguito tramite bonifico bancario da 
indirizzare a: 
 

Archivi Storici Diocesani di Udine, presso Unicredit Banca, via Vittorio Veneto, 20 - 33100 
Udine; c.f. 80013900305; P.I. 02946280308; c.c.b. 20023468; CAB 12310; ABI 02008; BICSWIFT 
UNCRITM1UN6; IBAN: IT20Y0200812310000020023468, che emetterà regolare fattura. 
 
 
 
 
 

 

 

TARIFFARIO (Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa): 
 

Primo fotogramma di foglio sciolto: quota fissa……………….………………………………..…€ 6,00 

per ciascun fotogramma successivo di: 

foglio sciolto manoscritto/a stampa……………………………………………………..€ 1,50 

foglio sciolto con immagine……………………………………………………………….€ 5,00 

Primo fotogramma di foglio manoscritto rilegato (Repertoria, Acta, Rotoli, Manuali, Filze, Codici, Libri a stampa): 
        quota fissa…. ………………………………………………….€ 6,00 

per ciascun fotogramma successivo di foglio rilegato: 

manoscritto/stampa (Repertoria, Acta, Rotoli, Manuali Filze, Codici, Libri a stampa)……€   2,00 
sconto del 4% ogni 500 immagini 

foglio codice ……………..……………………………………………………………….………..€  4,00 

foglio codice con miniatura/a stampa con illustrazione…………………………………...€   8,00 

Pergamena / Sigillo………………………………………………………………………………€ 11,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

ll tempo prevedibile per la consegna del materiale fotoriprodotto è di due settimane dal riscontro di avvenuto 
pagamento 

 

MODALITA’ di CONSEGNA: 

 Tramite e-mail o Wetransfer 

 postale  

 di persona presso la Segreteria dell’Archivio.  

 
 

 
Firma per accettazione          Visto per gli Archivi Storici-Biblioteche Storiche 

 
 
 


