MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI
PER LE PROVINCE DI MILANO BERGAMO COMO LECCO LODI MONZA PAVIA SONDRIO VARESE

Richiesta di fotografie e permesso di riproduzione
Photographs and public reproducing permission application
Richiesta effettuata da / Applicant:
Cognome e Nome / Surname and Name: _________________________________________________________
Ditta / Casa editrice, ecc./ Firm, Publisher firm, Company name:
__________________________________________________________________________________________
Tel.: _______________________________

email:_____________________________________________

Fax.: ___________________________________
Per acquistare/ noleggiare/ avere il diritto a riprodurre le seguenti immagini:
In order to buy / rent/ have right to publish following images:

Inventario

Titolo / Title

Reference information

Tipo di lavorazione / Photographic Services

Quantità
Amount

Riproduzione Digitale / Digital Copy
Diritti di riproduzione /Reproducing rights

Motivo della richiesta / Use of document(s)
Studio o uso personale / Studying or personal use

☐

• Gli utenti che vogliono usufruire dell’esenzione dal pagamento del canone di concessione devono
dimostrare di trovarsi in entrambi le condizioni:
• Pubblicazioni con tiratura inferiore alle 2.000 copie e con prezzo di copertina inferiore a € 50
• Periodici di natura scientifica o tesi di laurea
• L’esenzione del canone è riconosciuta a soggetti pubblici richiedenti per finalità di valorizzazione.
• L’esenzione dal pagamento del canone di concessione comporta, comunque, il pagamento delle
tariﬀe di riproduzione in base alla richiesta presentata.
Books with fewer than 2 000 circulation copies and public prize fewer than € 50 Euro and scientific field magazines: no payment for reproducing rights; the payment is due ONLY for the Digital Copy.
Pubblicazione / Press publishing
Indicare in dettaglio titolo e tipo di pubblicazione,
prezzo di copertina e tiratura
Detail title and publication kind, public price and
circulation copies

Altro / Other Causes
Nota: Ogni riproduzione a stampa dovrà indicare la dicitura: “Su concessione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali”
Notes: All publishing have to put in the phrase: “Under licence from Italian Ministry for Cultural Goods and
Activities”

data/date _____________

Firma / signature ________________________________________________

Solo per richieste di studio o personali / Only for studying or personal use:
Il sottoscritto______________________________________________, si impegna a non utilizzare diversamente l’immagine così ottenuta, se non dopo averne fatto esplicita richiesta e di averne pagato i canoni dovuti.
I, the undersigned____________________________________________________________, declare I will
not use requested pictures for other purposes. Whenever they have to be used for other purposes I will ask for
another written permission.
data / date ________________

Firma / signature ______________________________________________

Canone di Concessione
Reproduction Rights

Tariffe
Price List
A

Immagine digitale per studio o pubblicazione scientifica
Only for studying or personal use

A4
300 dpi

€ 15

-

B

Immagine digitale Alta Definizione
Digital Images, High resolution

A4
300 dpi

€ 100

€ 50

Le richieste verranno evase tramite la spedizione via email e solo dopo l’attestazione di avvenuto pagamento
Applications will be processed by sending the email and only after proof of payment

EDIZIONE A STAMPA E PUBBLICAZIONE
Libri con tiratura inferiore a 2.000 copie e con prezzo di esenzione dal pagamento delle tariffe per i diritti di
copertina inferiore a € 50 e periodici di natura scientifica
riproduzione
Ristampe presso lo stesso editore

esenzione del 50% sulle tariffe per i diritti di riproduzione
al momento della pubblicazione

Diritti mondiali

il triplo delle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al
momento della pubblicazione
dallo stesso editore per un’altra opera 10% di riduzione
per i diritti di riproduzione in vigore al momento della
nuova pubblicazione

Riutilizzazione della matrice
da parte di un altro editore 25% di riduzione sulle tariffe
per i diritti di riproduzione in vigore al momento della
nuova pubblicazione.
PUBLISHING AND PRESS
Books with fewer than 2 000 circulation copies and public
prize fewer than € 50 Euro and scientific field magazines

no payment for reproducing rights.

Reprinting by the same printer

50 % discount for reproducing rights at date of printing

World rights

triple than prices for reproducing rights in force at
printing time
10% discount for reproducing rights in force at printing
time

Reprintingby the same printer for another publishing
by another printer. 25% discount for reproducing rights in
force at printing time

MODALITA’ DI PAGAMENTO
C/C postale: N.3251 - Tesoreria Provinciale dello Stato, Milano
Dall’Italia unicamente con
versamento su conto corrente postale Causale: Capo XXIX Cap. 2584/3 a favore di: Soprintendenza per il
patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Milano, per vendita
foto o noleggio di diapositive
Non saranno accettate altre forme di pagamento.
Le lavorazioni saranno effettuate solo al ricevimento della prova di avvenuto pagamento.
Le richieste provenienti dall’Italia necessitano della ricevuta di versamento originale.
CONDITIONS OF PAYMENT
Foreigners have to pay by bank
transfer
The total amount must be increased Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico di Mialno
Banca Nazionale del Lavoro of Milan (P.za San Fedele, 2)
of € 10,00 due to bank charges
ALL BANK CHARGES ARE TO ACCOUNT N. 42073
SWIFT CODE BNLIITRRMCE
BE PAID BY THE APPLICANT
Send always payment evidence copy IBAN CODE IT71E0100501600000000042073
by fax (+39) 02/72001140.
Other way of payment could non be accepted.
All photos will be mailed after receiving payment evidence.
For Italian applicants it is necessary the original of mail receipt.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti / Information: 9.00 - 13.00 Lun (M)- Ven (F) -. Tel. 02/ 72263223- fax 02/ 72001140 - email sbsae-mi.acquistifoto@beniculturali.it

