
 C O M U N E
DI FIRENZE

RICHIESTA RIPRODUZIONI N.  
                                                            da utilizzarsi esclusivamente per motivi di studio
                                                      e documentazione personale  

1

A R C H I V I O                                     
 S T O R I C O

Si prega di compilare il modulo in modo chiaro ed in stampatello e inviarlo
all’indirizzo: utenti.archstor@comune.fi.it

Il/La sottoscritto/a*
tel. *

codice utente 

indirizzo e-mail*

  @ 

CHIEDE LE RIPRODUZIONI DIGITALI INDICATE SUL RETRO

1  Ogni pubblicazione e/o diffusione, indipendentemente dal media utilizzato, dovrà essere specificamente
autorizzata a seguito del pagamento degli eventuali diritti.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle norme per l’accesso alla sala di studio per quel che riguarda il
regolamento del servizio di fotoriproduzione e di essere a conoscenza della normativa vigente in materia (artt. 107 e
108, d.lgs. n.42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio; art. 2,  l. n. 248/2000, Nuove norme di tutela del diritto
d’autore; Codice deontologico di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, d.lgs. 196/2003,
all. 2)    

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

                                                                 Visto dell’ufficio
Riproduzioni digitali ( A4 e A3 ) € 0,60 a facciata                                                             n.  

Riproduzioni digitali (superiori A3 fino ad A0*) € 1,00 a facciata                                       n.  

* per i formati oltre l’A0 la tariffa sarà calcolata in base alla dimensione del documento 
da riprodurre

Per il pagamento on-line seguire le istruzioni che vi saranno comunicate  via mail. 

     Note :                                                                                                                   
                  TOTALE  EURO 

mailto:utenti.archstor@comune.fi.it


Progetti edilizi

Numero di licenza edilizia      anno  

Numero di progetto              anno  

   tavole grafiche  

  altro  

Numero di licenza edilizia    anno  

Numero di progetto      anno 

 tavole grafiche  

 altro  

Numero di licenza edilizia      anno  

Numero di progetto      anno 

  tavole grafiche 

  altro  

Altre tipologie di documenti di cui si chiede la riproduzione

Collocazione Descrizione documento
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