
 
 

 
Via Roma 7, 12100 Cuneo 

Tel.Fax. 0171.480612 
 

 

 
 

MODULO RICHIESTA MATERIALE FOTOGRAFICO 

Prot.________________ 

[RISERVATO ALL’UFFICIO] 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a __________________il__________________________nazionalità____________________ 

Residente in______________________Via_____________________________tel______________ 

Con recapito in ___________________ Via_____________________________tel______________ 

 

Preso atto che 

  Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni culturali ecclesiastici, le 

facoltà di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale (stampe fotografiche, negativi, 

diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) relativo ai medesimi, sono 

oggetto di concessione. 

  La riproduzione di un bene culturale è soggetta al pagamento di canoni e di corrispettivi. La 

riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio e' soggetta al solo rimborso 

delle spese sostenute dal Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo. 

  I libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e con prezzo di copertina inferiore ai 75.00€ e 

periodici di natura scientifica sono esentati dal pagamento delle tariffe per i diritti di 

riproduzione. 

  Ogni immagine pubblicata dovrà riportare il riferimento “per gentile concessione del Museo 

Diocesano San Sebastiano di Cuneo” ed il nominativo dell’autore dello scatto. 

  La presente autorizzazione è valida per una ed una sola volta ed esclusivamente per l’utilizzo 

indicato; per nuove riproduzioni e differenti utilizzi dovrà tassativamente essere compilata una 

nuova richiesta. 

 

Chiede di poter [BARRARE L’OCCORRENZA] 

 utilizzare riproduzioni fotografiche esistenti presso l’archivio del per gentile concessione del 

Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo segnalate sul verso del presente modulo per l’uso 

indicato di seguito 

 eseguire, qualora il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo non possieda le immagini in 

oggetto, riprese fotografiche inerenti beni di pertinenza del Museo Diocesano San Sebastiano 

di Cuneo. Le riprese verranno effettuate da personale accreditato presso l’Ufficio Beni Culturali 

Ecclesiastici ed il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo; chi effettua le riprese è tenuto a 

consegnare al Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo per ogni scatto un provino, i negativi 

originali ed i positivi corrispondenti o i fotocolor o le diapositive o il formato digitale. Il 
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richiedente si assume l’onore del pagamento di un rimborso spese sostenute al Museo 

Diocesano San Sebastiano di Cuneo per l’esecuzione dello scatto.  

 

La presente richiesta viene inoltrata per [BARRARE L’OCCORRENZA] 

 USO STUDIO (è gradito un progetto illustrativo) 

Il sottoscritto dichiara che la riproduzione fotografica è eseguita 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 negli istituti 

culturali della Diocesi (musei, archivi, biblioteche) 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 e a non utilizzare le riproduzioni per un uso diverso da quello indicato. 

 PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto si impegna a consegnare al Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo n. 2 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. Il richiedente, a conoscenza delle disposizioni vigenti in Italia, si impegna a 

utilizzare la riproduzione unicamente per gli scopi dichiarati e solo per la pubblicazione indicata. 

Breve descrizione ed estremi della pubblicazione 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data ________________________     Firma______________________ 

 

 

VISTO,   SI AUTORIZZA  

 

Data _____________________     Timbro_____________________ 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza l’Ufficio al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 
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indicazioni per le riprese  

indicazioni per le riproduzioni 

 

 
SOGGETTO  COLLOCAZIONE N. RIPRESE 

11..      

22..      

33..      

44..      

55..      

66..      

77..      

88..      

99..      

1100..      

1111..      

1122..      

1133..      

1144..      

1155..      

1166..      

1177..      

1188..      

1199..      

2200..      

2211..      



 
 

 
Via Roma 7, 12100 Cuneo 

Tel.Fax. 0171.480612 
 

 

2222..      

2233..      

2244..      

2255..      

2266..      

2277..      

2288..      

2299..      

3300..      

3311..      

3322..      

3333..      

3344..      

3355..      

3366..      

3377..      

3388..      

3399..      

4400..      

 

 


