
RICHIESTA DI RIPRODUZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA 

PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI D’ARCHIVIO 

Si prega di compilare e inviare una copia fermata al MART 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome e cognome / ragione sociale 

__________________________________________________

  

Istituzione 

__________________________________________________

  

Indirizzo 

__________________________________________________

      

Telefono  

__________________________________________________ 

 

Email 

__________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Nome e cognome / ragione sociale 

__________________________________________________ 

 

Indirizzo 

__________________________________________________ 

 

Indirizzo PEC _______________________________________ 

Email   ___________________________________________

     

Partita iva/VAT  ______________________________________ 

Codice IPA _________________________________________

      



o soggetto a split payment 

o non soggetto a split payment 

 

Richiesta per la 

o RIPRODUZIONE dei seguenti documenti: 

o PUBBLICAZIONE dei seguenti documenti: 

 

SEGNATURA TITOLO / DESCRIZIONE / DATA 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

  

Uso previsto delle riproduzioni, specificare: 

__________________________________________________ 

 

  

* Per materiale d'archivio non ancora digitalizzato, verrà 

addebitato inoltre un canone fisso aggiuntivo di 2 euro ogni 

file, a eccezione dei formati superiori all’A3, per i quali verrà 

addebitato un canone di 10 euro a scatto 

 

RIPRODUZIONI RICHIESTE QUANTITÀ PREZZO cad. 

Copia digitale bassa 

definizione (jpg 300 dpi) 

 6,00 * 

Copia digitale alta definizione  

(Tiff 300 dpi) 

 17,00 * 

Copia digitale alta definizione 

(Tiff 300 dpi) con canone di 

pubblicazione 

 35,00 * 



(1) Per richieste superiori alle 10 immagini è previsto uno sconto 

del 20 % 

(2): per gli enti pubblici e privati non commerciali aventi sede 

nella Provincia Autonoma di Trento è data facoltà alla Direzione 

di applicare uno sconto fino al 30% delle tariffe. 

 

Il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto applica la normativa prevista dall’art. 5 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012 per la 

riscossione dei pagamenti, con le modalità previste e 

denominate PagoPA. 

Vi sarà inviata un’email con le istruzioni e l’avviso di 

pagamento con il codice IUV per effettuare il versamento: 

 

L'opera sarà riprodotta nella seguente PUBBLICAZIONE e/o 

esposta nella seguente mostra 

Autore / Curatore 

__________________________________________________ 

Titolo della Ο pubblicazione  / Ο mostra   

__________________________________________________ 

Editore 

__________________________________________________ 

Tiratura  __________________________________________ 

Prezzo del libro  ___________________________________ 

 

Data di pubblicazione prevista / durata della mostra 

__________________________________________________ 

NOTA: non è dovuto il pagamento del CANONE DI 

PUBBLICAZIONE per l’opera considerata NON A SCOPO DI 

LUCRO, così come specificato dalle circolari n. 33 del 7/09/2017 

e n. 39 del 29/09/2017 della Direzione Generale Archivi, in 

quanto: se monografia, ha una tiratura inferiore alle 2 mila copie 

e prezzo di copertina non superiore a 70,00 euro; se periodico, 

ha natura scientifica; se sito web, è pubblicazione che persegue 

finalità scientifiche o pedagogiche, non beneficia di inserzioni 



pubblicitarie o commerciali e non è soggetta ad accesso a 

pagamento. 

 

Sottoscrivendo la presente richiesta il richiedente si impegna a 

rispettare le Condizioni allegate. 

 

Data  ____________ 

Firma del richiedente  ________________________________ 

 

Autorizzazione alla pubblicazione concessa in data 

__________________________ 

 

Firma _____________________________________________ 

                                          Archivio del ‘900 

                              

Note ______________________________________________ 

  



Condizioni per l'uso delle riproduzioni e per la 

pubblicazione 

1. Le riproduzioni possono essere utilizzate 

esclusivamente per lo scopo dichiarato nella richiesta e 

per il quale è stata concessa l'autorizzazione. Qualora il 

richiedente intenda riutilizzare a scopo di pubblicazione 

una riproduzione già in suo possesso dovrà richiedere 

nuovamente l'autorizzazione del Mart. 

2. Il richiedente si impegna a non cedere ad alcun titolo o 

vendere le riproduzioni ottenute 

3. L’autorizzazione alla pubblicazione è concessa in via 

non esclusiva, per una volta sola, e per una sola 

pubblicazione e una edizione in una lingua. Edizioni 

successive nonché ogni utilizzazione diversa da quella 

per la quale è stata concessa l'autorizzazione devono 

essere nuovamente autorizzate dal Mart. 

4. Il richiedente è comunque responsabile per 

l'assolvimento di tutti gli obblighi nei confronti degli 

autori o degli aventi diritto prima della 

pubblicazione. Il Mart non si assume alcuna 

responsabilità per l'uso non autorizzato delle immagini 

e/o per eventuali diritti reclamati dall'autore o dagli aventi 

diritto. Il Museo è a disposizione dell'utente per 

informazioni riguardanti la corresponsione dei diritti 

d'autore e fornisce all'utente qualsiasi informazione in 

proprio possesso, utile ai fini dell'accertamento e della 

corresponsione dei diritti d’autore. 

5. Le riproduzioni destinate alla pubblicazione non possono 

essere alterate, ridotte, frammentate o sovrastampate 

(ad esempio con scritte, colore, o altra immagine), salvo 

autorizzazione da parte del Mart. La riproduzione di un 

dettaglio richiede la preventiva approvazione da parte 

del Mart e dovrà essere identificata come tale nella 

citazione dell'immagine. Nel caso in cui la riproduzione, 



o parte di essa, compaia sulla copertina o sovracoperta 

di libri, o su calendari, dépliant, poster o simili, è 

necessaria l'approvazione della bozza finale da parte del 

Mart prima che questa sia stampata e messa in 

commercio. 

6. Per la pubblicazione dei documenti archivistici è richiesta 

l'indicazione di proprietà " Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto " - o diversa 

indicazione cosi come sarà specificato dal Museo - 

seguita dal nome del fondo e dell'autore del documento 

riprodotto. 

7. Il richiedente è tenuto ad inviare al Mart due copie 

dell'intera pubblicazione in cui compare la riproduzione 

del documento riprodotto. 

  


