
RIPRODUZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO, MANOSCRITTO,
ARCHIVISTICO, RARO E DI PREGIO

Ai sensi  della  normativa  vigente  (L.  4  agosto  2017,  n.  124,  Art.  1,  comma 171,  che
modifica in parte l’art. 108 D. Lgs. 42/2004) sono libere le riproduzioni di beni bibliografici
per le sole attività di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa,
promozione della conoscenza del patrimonio culturale, svolte senza scopo di lucro .  La libera
riproduzione  si  attua  esclusivamente  nel  rispetto  della  normativa  vigente  sul  diritto
d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni)  e con modalità che non
comportino  alcun  contatto  fisico  con  il  bene,  né  l'esposizione  dello  stesso  a  sorgenti
luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi. 

Non è consentita la riproduzione di materiale bibliografico e documentario che necessita
di urgente restauro. 

È  altresì  libera  la  divulgazione  con  qualsiasi  mezzo  delle  immagini  di  beni  culturali,
legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. 

La  riproduzione  delle  Tesi  di  Laurea/Dottorato  di  ricerca  può  essere  autorizzata
esclusivamente  su  richiesta  scritta  con  allegata  autorizzazione  e  fotocopia  del  documento
d'identità dell'autore dell'opera. 

In  caso  di  riproduzione  finalizzata  alla  divulgazione  editoriale  deve  essere  compilato
l’apposito  modulo  di  istanza  di  concessione  per  la  riproduzione  di  beni  bibliografici  e
documentari  in  opere  a  stampa,  che  prevede  il  pagamento  dei  diritti  di  riproduzione.  Nella
pubblicazione la riproduzione deve riportare l'indicazione dell’opera o della documentazione da
cui  è  stata  tratta,  la  sua  collocazione  e  la  dicitura  “Su  concessione  della  Biblioteca  Civica
Bertoliana, con divieto di ulteriore riproduzione”. 

Le concessioni di immagini per uso commerciale, le riprese cinematografiche e televisive,
l’uso di spazi e ambienti della Biblioteca devono pure essere richieste con apposito modulo.



 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a_____________________________________________(_____) il____________________________

residente a _____________________________ (_____) in via_____________________________________ 

Tessera utente RBV / Codice fiscale: _________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA 
di aver riprodotto con mezzi propri il seguente materiale avuto in data odierna in consultazione: 

 Autore / Titolo: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 Fondo archivistico / busta / fascicolo: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________

 Collocazione: ____________________________________________________________________
 Carte:___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore 
oppure 

al di fuori dei limiti imposti dalla normativa sul diritto d’autore in quanto il sottoscritto
dichiara che la/le opera/e suddetta/e è/sono fuori dai cataloghi editoriali 

PER MOTIVI DI
 studio (specificare l'argomento)______________________________________________________
 tesi (specificare l'argomento)_________________________________________________________
 pubblicazione (in questo caso compilare l'istanza di concessione per la riproduzione di beni 
culturali in opere a stampa)__________________________________________________________
altro___________________________________________________________________________

Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno utilizzati da questa Istituzione esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.  Potranno inoltre essere impiegati  per elaborazioni  statistiche generali
finalizzate  alla  misurazione  quantitativa  e  qualitativa  dei  servizi  erogati.  L’eventuale  rifiuto  al  rilascio  dei  dati
comporta l’impossibilità da parte di questo Ente di concedere/fornire quanto richiesto. Sono riconosciuti all’utente i
diritti previsti dall’art. 7 del D.Leg. 30/06/03 n. 196.

Data ____________________________________________________

Firma del richiedente ______________________________________

Il presente modulo per la riproduzione fotografica con mezzi propri dovrà essere consegnato debitamente sottoscritto al
personale della Sala riservata della Biblioteca Bertoliana. 
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