RICHIESTA PER RIPRODUZIONE CON MEZZI PROPRI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a
__________________________________(_____) il _____________________________________
(luogo)
(prov.)
residente a
___________________(_____) in via_________________________________________________
(luogo) (prov.)
(indirizzo)
Codice fiscale utente:___________________

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 essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 108 del DLGS 42/2004; di aver letto e di
accettare le norme e le condizioni di tutela per garantire la conservazione del materiale indicate dalla
Biblioteca comunale degli Intronati esposte nei locali; nel caso di riproduzione fotografica con mezzi
propri mi impegno a consegnare alla Biblioteca apposita dichiarazione - resa ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445 del 28.12.2000 –attestante il rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa in materia di
diritto d’autore ovvero attestante la non presenza nei cataloghi editoriali dell’opera riprodotta



di aver riprodotto con mezzi propri il seguente materiale avuto in data odierna in consultazione
presso i locali della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena:

Autore e titolo dell’opera
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Collocazione
_______________________________________________________________________________________
__ 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
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 i dati
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
______________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante
______________________________
(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante.
Riproduzione fotografica con mezzi propri
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. 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.
Si intendono altresì confermati il Regolamento della Biblioteca e i tariffari applicati dall’Istituto alle richieste
di riproduzione da remoto e di riproduzione per scopi editoriali o alle richieste di riproduzione per motivi di
studio effettuate in sede da chi non intenda avvalersi di mezzo proprio.

