
Al Signor Sindaco 
del Comune di 
PORTOGRUARO 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A RIPRODURRE DOCUMENTI DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE (ex 

D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni Culturali e del Paesaggio)* 
 
Il sottoscritto ................................................................................................................ 
nato a..........................................................il ....................... 
residente a.................................................via................................................................ 
tel......................................  mail………………………………………………………. 
 
chiede di poter riprodurre  i seguenti documenti dell'Archivio Storico  del Comune di Portogruaro (ASCP)* 
 
** Progr. 

N. 

Anno Busta  Categoria classe Fascicolo Documento/i 

        

        

        

        

        

        
 

* riportare le coordinate inventariali come da prospetto 
**ASCP: Archivio Storico Comune di Portogruaro, oppure,  

   ASCP/SS: Archivio Storico Comune di Portogruaro/Sezione Separata (Origini-1797) 

 
Il materiale sarà riprodotto con il seguente mezzo (foto o scansione)…………………………….. 
 
le riproduzioni sono destinate: 

- uso personale e/o di studio  

- ricerca scientifica a fini [specificare]    
a tale scopo il richiedente dichiara di impegnarsi a non divulgare, diffondere o spacciare al pubblico le riproduzioni 
oggetto della presente concessione.  
 
- pubblicazione [specificare]........................... 
            con tiratura in n. copie.................... 
            da distribuire  a mezzo [editore o altro].................................................................. 

a titolo - gratuitamente     - a pagamento  
al costo di euro......... /copia 
 
Se distribuita a pagamento: 
il richiedente dichiara di essere a conoscenza che: 
-  nessun uso diverso da quello dichiarato può  considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta 
dell'Amministrazione; 
- su ogni esemplare della pubblicazione dovranno essere indicati, in ogni caso, i riferimenti inventariali del 
documento,  la tecnica usata per la riproduzione e la dicitura "su concessione del Comune di Portogruaro", con il n. 
di protocollo dell’autorizzazione stessa , nonchè l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o 
duplicazione con qualsiasi mezzo. 
 
Data......................       Il richiedente 
 

______________________ 
 
*Con l’introduzione della L. 124/2017 che modifica l’art. 108 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs 42/2004), è libera e gratuita la riproduzione di 

documenti archivistici effettuata con propria  fotocamera, smartphone, o comunque con mezzi che non prevedano un contatto diretto con i documenti 

(come fotocopie e scansioni). 

La riproduzione deve essere effettuata  senza l’uso di flash, stativi o treppiedi.  

Tali riproduzioni potranno essere altrettanto liberamente divulgate e condivise con qualsiasi mezzo per finalità diverse dal lucro. 

Va invece richiesta l'autorizzazione alla riproduzione per: 

-  la riproduzione di documenti con scanner o fotocopiatore 

- la riproduzione di documenti  già sottoposti, a monte, a restrizioni di consultabilità per la tutela della riservatezza dei dati sensibili ai sensi degli 

artt. 122-127 del Codice dei Beni Culturali 

- riproduzioni finalizzate alla pubblicazione (“lucro indiretto”) . 
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