MODELLO F
AL DIRETTORE GENERALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
PROT. N……………… del………………………………..

OGGETTO: EDIZIONI A STAMPA E PUBBLICAZIONI.
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………
nato a……………………………………. residente in………………………………..
Via/P.zza………………………………………..N. tel………………………………..
Professione……………………………………………………………………………..
CHIEDE
di poter pubblicare le riproduzioni fotografiche dei seguenti beni archeologici:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
nella seguente pubblicazione:
Titolo………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Editore…………..……………………………………………………………………..
Lingua/e……………………………………………………………………………….
Tiratura……………………………………………………………………………….
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Prezzo di copertina…………………………………………………………………..
Totale foto bianco e nero……………………………………………………………
Totale foto a colori………………………………………………………………….
Riprese fotografiche eseguite dall’Amministrazione (modello B)
- Stampe in bianco e nero : N°
- Stampe a colori : N°
Riprese fotografiche eseguite dal richiedente (modelloD)
- Foto a colori : N°
- Foto in bianco e nero : N°
DICHIARA
di essere a conoscenza:
- che la riproduzione di un bene culturale è soggetta al pagamento dei canoni e
dei corrispettivi fissati nel Tariffario dei Beni Culturali;
- che la riproduzione per uso strettamente personale o per motivo di studio è
soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione;
- che qualsiasi altro tipo di utilizzazione è soggetta al solo rimborso delle spese
sostenute dall’Amministrazione;
- che qualsiasi altro tipo di utilizzazione è soggetta al pagamento dei diritti
previsti dalle Legge del 14 gennaio 1993, n. 4, e del D.M. dell’8 aprile 1994, e

deve essere autorizzata previa ulteriore richiesta;
- che la concessione, incedibile e intrasferibile, viene rilasciata in via non
esclusiva, per una volta sola;
- che nessun uso diverso da quello dichiarato può essere legittimo senza
l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione.
- che l’esenzione dei diritti di riproduzione è previsto a favore degli editori che
pubblicano periodici di natura scientifica oppure libri con tiratura inferiore alle
2.000 copie e con prezzo di copertina inferiore ad € 77,47 (queste due
ultime condizioni devono coesistere);
- che stampe presso lo stesso editore godono delle riduzione del 50% sulle tariffe
per i diritti di riproduzione in vigore al momento della pubblicazione;
- che i diritti mondiali corrispondono al triplo delle tariffe per i diritti di
riproduzione al momento della pubblicazione;
- che la riutilizzazione delle matrici comporta:
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a) da parte dello stesso editore di un’altra opera: 10% di riduzione sulle tariffe
b) per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione;
c) da parte d’un altro editore: 25% di riduzione sulle tariffe per i diritti di
d) riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione.
SI IMPEGNA
- a consegnare all’Amministrazione copia della pubblicazione e copia delle
le riproduzioni;
- ad evidenziare in calce all’immagine, le fonti delle riproduzioni, i soggetti
autorizzati e la menzione “su concessione del Ministero per i Beni e le Attività
- Culturali” nonché l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o
duplicazione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo;
PRESO ATTO:
- di quanto richiesto, dichiarato e dell’impegno assunto dal richiedente;
- dell’avvenuto pagamento dei canoni di concessione, in applicazione della
Legge 14 gennaio 1993, n.4 e del D.M dell’8 aprile 1994.
SI AUTORIZZANO
le riproduzioni fotografiche nella pubblicazione descritta.
I pagamenti sono stati effettuati a favore Parco Archeologico di Pompei, con
versamento all' Istituto bancario:
BANCO di NAPOLI S.p.A - Filiale di BOSCOREALE
Via S.Ten. Ernesto Cirillo, 48 - 80041 Boscoreale (NA)
Codice IBAN: IT91 I010 1039 7511 0000 0046 029
BIC IBSPITNA - 240
L’esonero del pagamento è richiesto ai sensi del punto VI del D.M. 8 aprile 1994.
IL DIRETTORE GENERALE
………………………………….....

DATA………………………

Per accettazione
………………………

