Marca da
bollo
€ 16,00

AL DIRETTORE
DELL’ARCHIVIO DI STATO
DI MANTOVA

Il/la sottoscritt.... .......................................................... nat…. a ……...................................................
il …….................. residente a .......................................................... in via
...................................................... tel. .......................... e-mail .............................................................
recapito dove inviare eventuali comunicazioni (facoltativo) ................................................................
CHIEDE
di essere autorizzat .... a pubblicare nel volume dal titolo …………………………………….…….
le riproduzioni dei seguenti singoli documenti: ………………………………………………………
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Il sottoscritto si impegna a:
- citare nella pubblicazione codesto Istituto, quale possessore dei documenti editi facendo
riferimento alla concessione ottenuta (n. del parere);
- consegnare all’Archivio di Stato n. 1 copie del lavoro contenente la riproduzione, da
destinare alla biblioteca d’Istituto e da inviare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Generale per gli Archivi;
- ottemperare all’obbligo dell’imposta di bollo, mediante apposizione sul presente modulo di
marca da € 16,00, eccetto per le richieste provenienti dall'estero;
- consegnare, dopo l’avvenuto pagamento, la quietanza di versamento del canone dovuto, in
caso di pubblicazione, secondo il D.L. 8 aprile 1994, aggiornato con Circ. 21 del 17 giugno
2005 della Direzione Generale per gli Archivi (€ 10,33 per ogni scatto in b/n, € 51,65 per
ogni scatto a colori o, in caso di fotocopia o di riproduzione digitale, il triplo del prezzo di
ciascuna riproduzione). Tale versamento va fatto su bollettino postale a 4 lembi intestato alla
Tesoreria provinciale dello Stato – Sezione di Mantova c/c 4465, indicando nella causale il
cap. 2584/3 capo 29° “per diritti di fotoriproduzione a favore dell’Archivio di Stato di
Mantova”.
L’esenzione dal pagamento di tale di canone è prevista dal DM 8 aprile 1994 solo nei seguenti
casi:
per periodici di natura scientifica;
per libri con tiratura sotto le 2000 copie e prezzo di copertina sotto € 77,47 (le due
condizioni devono coesistere).
Data………………….
Firma
…………………….

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D ecreto L egislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di accesso
per il quale, questa dichiarazione viene resa. Responsabile del trattamento è lo stesso Direttore
dell’Archivio di Stato.

