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Direzione Cultura e Sport 

P.O. Archivi, Collezioni Storiche e SDIAF 
 

 

                               

RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE A PUBBLICARE 

 
                                            Al Responsabile della P.O. 
    Archivi, Collezioni Storiche e SDIAF 

                                                                            Via dell’Oriuolo, 33 
                                                                            50122 Firenze 
 

 

il/la  sottoscritto/a .................................................................................................…………………….. 

indirizzo ….............................................……………………….........…………..............cap……………………… 

tel/cell.............………...………....…………………… e-mail ………………………………………………………..…………. 

Documento di Identità n. .......................... rilasciato da ………………………………………………………......... 

Codice Fiscale Nr. ............................................. codice utente (Arch. Stor.) 1 …………………....………… 

in nome e per conto della Casa Editrice e/o di produzione multimediale/video ................................... 

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

con sede legale a……………………………………………………………..………………………………………………………..         

CHIEDE 

di pubblicare nel (Indicare Titolo; Autore/Curatore, ecc.):   

[ ]  volume ……………………………………………………............................................................................. 

[ ]  periodico ……………………........................................................................................................... 

[ ]  opera multimediale/video ………..............................................................................................…                          

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

N. di copie previste …………………………... prezzo di copertina ………………………………………………........... 

i seguenti documenti archivistici [indicare con esattezza FONDO, SERIE, n. collocazione, ecc.]: 

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

                                                 
1
 E' necessario, prima di procedere alla richiesta, effettuare l'iscrizione on-line all'Archivio alla pagina: 

http://wwwext.comune.fi.it/archiviostorico/index.html?pa=richieste.html 
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........................................................................................…………………………………………………........ 

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

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

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

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

per un totale di: n. ................ documenti composti da n. .............. carte/riproduzioni. 

 

Nel caso sia tenuto a corrispondere i diritti di pubblicazione2, il richiedente dichiara: 

  di aver già provveduto al pagamento ed allega relativa ricevuta. 

Nominativo della persona che ha effettuato il pagamento:......……………………………………………………....... 

Somma pagata per i diritti:   Euro …………………………………………….. 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a: 

1. consegnare una copia della pubblicazione. 
2. utilizzare le riproduzioni fotografiche/digitali dei documenti di cui alla presente 

richiesta per la sola pubblicazione/opera multimediale per la quale sono state 
concesse; 

3. non utilizzare le riproduzioni fotografiche/digitali dei documenti di cui alla presente 
richiesta in nessun altro modo e per nessun'altra finalità, anche se collegata alla 
pubblicazione/opera multimediale per la quale ha ricevuto l'autorizzazione; 

4. non cedere a terzi le riproduzioni fotografiche/digitali di cui alla presente richiesta, 
in nessun caso e per nessun motivo, anche se collegato alla pubblicazione/opera 
multimediale per la quale ha ricevuto l'autorizzazione. 

 
 
 
Data                                                                                          Firma del richiedente 
 
 
……………………………                                                                ………………………………………………. 
 

                                                 
2
 Si ricorda che la materia è attualmente regolata dal D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, sezione II,  art. 108 così come modificato dal D.L. 83/2014, convertito con L. 106/2014, in cui, 
fatto salvo l'utilizzo non avente scopo di lucro, sono previsti canoni e corrispettivi i cui importi minimi sono da definirsi a 
cura dell'Amministrazione concedente. Basandosi quindi sul D.M. 8 aprile 1994 (Tariffario), per le pubblicazioni con 
tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo inferiore a € 77,47 e per le  pubblicazioni periodiche scientifiche non sono 
dovuti diritti; negli altri casi l'ammontare dei diritti per riprodurre una foto in un'edizione a stampa in una lingua è di 
€ 51,65 per foto a colori e di € 11,00 per foto in bianco e nero. Il pagamento può essere effettuato in rete alla pagina 
https://cultura.comune.fi.it/pagina/larchivio-storico/servizi-e-attivita, nella sezione "Autorizzazione a pubblicare", 
"Pagamenti on-line" oppure tramite Bollettino di conto corrente postale n° 159509 intestato alla Tesoreria Comunale di 
Firenze specificando nella causale “ Diritti di pubblicazione-Archivio storico Comune di Firenze” 

 


