
BIBLIOTECA DIOCESANA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI CREMONA

“Santa Maria della Pace”

Richiesta n. ............................ 

Il sottoscritto
Nato a                                             il                      nazionalità
Residente in                                     Via                                            tel
Con recapito in                                 Via                                            tel

CHIEDE:

 di ottenere la fornitura di stampe / file dall’archivio digitale

 di poter eseguire  riproduzioni fotografiche con mezzi propri, utilizzando fotocamera digitale o 
macchina fotografica del seguente volume:

Titolo: 
Autore:                                                             Luogo:  
Editore / Stampatore:                                    Anno:  
Collocazione: 

PRODOTTI Prezzi unitari Totali copie Costi parziali Costi totali 

FOTORIPRODUZIONI 
DIGITALI

Vedere 
allegato

N° € €

 FOTOCOPIE
Vedere 
allegato N° € €

 FAX
Vedere 
allegato N° € €

Per l'uso di seguito indicato:

 USO STUDIO 
Il sottoscritto dichiara che la riproduzione fotografica è richiesta per motivi di studio e per uso strettamente 
personale. Si impegna alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie effettuate, nella piena 
consapevolezza che la concessione è incedibile e intrasferibile. E’ consapevole che la violazione di tale impegno 
comporta l’esclusione dall’accesso a questo Istituto, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per 
la rilevanza del fatto. Il sottoscritto, inoltre, si impegna a rispettare la normativa vigente sul diritto d’autore, a 
non utilizzare le riproduzioni per un uso diverso da quello indicato e a fornire copia della tesi di laurea o di  
dottorato.

 PUBBLICAZIONE 
Per la pubblicazione dei documenti riprodotti il sottoscritto si impegna a presentare al Direttore della Biblioteca  
la richiesta di autorizzazione a pubblicare ed eventualmente a corrispondere i diritti di riproduzione. 
Il  sottoscritto  si  impegna in  ogni  caso  di  pubblicazione  a  consegnare  alla  Biblioteca  due  copie  dell’opera, 
consapevole che, in caso di inadempimento, incorrerà nel rifiuto dell’autorizzazione alla riproduzione di altri  
documenti. Il sottoscritto si impegna a rispettare la normativa vigente sul diritto d’autore. Ogni riproduzione 
pubblicata dovrà riportare i riferimenti alla Biblioteca Diocesana “S. Maria della Pace”,  l’indicazione della sede  
di conservazione dell’originale e l’autorizzazione alla pubblicazione. 

Data

Firma 

SI AUTORIZZA LA FOTORIPRODUZIONE

IL DIRETTORE (o il bibliotecario incaricato)

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

Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile “Santa Maria della Pace”  
via Milano, 5 - 26100 Cremona - tel. E fax 0372.458289



COSTI DI RIPRODUZIONE

1) FOTOCOPIA

Formato A4 €.0,20
Formato A3 €.0,40
In  caso  di  spedizione:  diritto  fisso  per  ogni  richiesta €.3,00  (le  tariffe  indicate  saranno 
maggiorate delle spese postali)
In caso di invio via fax: diritto fisso per ogni richiesta €.3,00

2) RIPRODUZIONE DA SCANNER O FOTOCAMERA DIGITALE

Per ogni scatto o file immagine singolo (inferiore o uguale a 300 dpi) €.0,50
Per ogni file immagine ad alta risoluzione (superiore a 300 dpi) €.1,00
CD Rom fornito dalla biblioteca €.5,00
In caso di spedizione:  diritto fisso per ogni richiesta €.3,00 (le tariffe indicate saranno 
maggiorate delle spese postali)

3) RIPRODUZIONI CON PROPRIE APPARECCHIATURE

Libera, su concessione e supervisione del Direttore o delle Bibliotecarie.
Diritto fisso per concessione di singola immagine (in caso di pubblicazioni a stampa, mostre, 
etc.) * €.10,00

4) DIRITTI D’AUTORE 

Il servizio di fotoriproduzione si effettua secondo le norme del regolamento della Biblioteca e in 
rispetto della legge 248/2000 e del D.L.vo 68/2003 che regolano il diritto d’autore.
Le fotocopie sono limitate al 15% dell’intera pubblicazione in commercio. Il limite del 15% sul 
materiale fotocopiabile può essere superato solo se l’opera risulta fuori dai cataloghi editoriali.

5) PAGAMENTI

I pagamenti andranno effettuati solo successivamente all’accettazione della richiesta, con le 
seguenti modalità :

· per l’Italia:su CCP n. 11996261 intestato a:
Seminario Vescovile di Cremona – via Milano,5 – 26100 Cremona 
(Causale: servizio fotoriproduzioni);

· per l’estero: su richiesta;
· direttamente presso gli uffici della Biblioteca

Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile “Santa Maria della Pace”  
via Milano, 5 - 26100 Cremona - tel. E fax 0372.458289


