
 

 

 

Centro Biblioteca  Al Direttore del Centro Biblioteca  
 della Scuola Normale Superiore di Pisa 

 

 

Oggetto: Richiesta di riproduzioni digitali di materiale appartenente alla Biblioteca e dichiarazione d’uso 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a a …………………………………………….……. 

il …………………... e residente a ………………………………….. Provincia…………………… CAP……………….      

in via/p.zza ………………………………….…………………….n. .…….tel………………….……………con recapito 

attuale in……………………………………………………….. e-mail………………….………………………..……….  

professione/qualifica……………………………presso (Dipartimento/Istituto/Ufficio e sede) ……………………..….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

CHIEDE la riproduzione dei seguenti documenti (indicare con esattezza le seguenti informazioni):  

• per i libri:  

Autore ………………………………………………………………………………………………………….……… 

Titolo ………………………………………………………………………………………………………..………… 

Luogo, Editore e data di pubblicazione ……………………………………………………………………..………… 

Collocazione SNS …………………………………………………………………………………………...………… 

Pagine ………………………………………………………………………………………………………….……… 

• per gli articoli di periodici: 

Autore ……………………………………………………………………………………………………………….… 

Titolo dell’articolo ………………………………………………………………………………………………..…… 

Titolo del periodico …………………………………………………………………………………………………… 

Volume, anno e n. fascicolo ……………………………………………………………………………………..…… 

Pagine ………………………………………………………………………………………………………………… 

• per i manoscritti: 

Fondo …………………………………………………………………………………………………………..……… 

Serie …………………………………………………………………………………………………………………… 

Segnatura ……………………………………………………………………………………………………………… 

Volume, anno e n. fascicolo ………………………………………………………………………………………..… 

Carte o Pagine ………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA di utilizzare le riproduzioni richieste per: 

� uso privato (es. studio strettamente personale non destinato alla pubblicazione o divulgazione) 
� uso didattico 
� pubblicazione 
 



Le immagini saranno pubblicate, nel rispetto della normativa vigente. 

In caso di pubblicazione, anche online, indicare se si tratta di: 

• pubblicazione a stampa ….............................................................................................................................................. 

• pubblicazione nell’esposizione (mostre, convegni, …) ................................................................................................. 

• pubblicazione online (indicare la piattaforma) ...............................................................................................................  

• pubblicazione su cd-rom o dvd ......................................................................................................................................  

•  altri tipi di pubblicazione ..................................................................…........................................................................  

 
Il / La sottoscritto/a si impegna a consegnare a titolo gratuito una copia della pubblicazione alla Biblioteca SNS.  
Il / La sottoscritto/a è tenuto/a a riportare nelle didascalie e/o in nota tutti gli elementi che permettono l’identificazione 
del documento consultato, secondo le indicazioni fornite dalla Biblioteca.  
 
Le riproduzioni non possono essere utilizzate senza la presente autorizzazione. Resta severamente vietato l’utilizzo 
delle immagini per finalità estranee a quelle indicate.  
 
Modifiche: qualsiasi modifica dei diritti concessi, ivi incluse eventuali estensioni del loro termine o rinnovi, deve 
essere stipulata in forma scritta e sottoscritta dal Richiedente e da SNS.  
 
Divieto di cessione dei diritti: i diritti concessi non sono in nessun caso trasferibili e a nessun titolo cedibili. La 
presente licenza non attribuisce alcun diritto di sub-licenza.  
 
A fianco di ciascuna immagine riprodotta dovrà essere indicata la segnatura del documento e la dizione SNS la quale 
non potrà essere alterata o rimossa. Nei “crediti” della pubblicazione dovrà essere indicata la segnatura del 
documento e specificato che esso è riprodotto “per concessione della SNS ogni diritto riservato”.  
 
Il /La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano la concessione della facoltà di 
riproduzione e di uso dei beni culturali e che il materiale riprodotto non verrà usato per scopi diversi da quelli sopra 
indicati. Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 485 del codice penale.  
 

Il presente modulo deve pervenire al Centro Biblioteca firmato in originale. 

 

Data         Firma 

_____________________       _______________________________ 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A cura del Centro Biblioteca 

Autorizzazione concessa  Il Direttore  
 
Data ____________________________  _______________________________ 
 


