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DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI D'ARCHIVIO IN OPERE NON A FINI DI LUCRO EX

ART. 108 C. 3 D.LGS. N. 42/2004

Il sottoscritto ........................................... nato a ............................ il ....……. residente a …............

via …………….......................… n ...... tel ........………….. email ……......………………………..

dichiara

di  voler  pubblicare,  senza  scopo  di  lucro,  la/le  riproduzione/i  fotografica/e  di  documenti  conservati
presso codesto Archivio di Stato che verrà/verranno inserita/e nelle seguenti opere non a fini di lucro1:

1) volume (autore/curatore, titolo, casa editrice, anno di pubblicazione):

….......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che tale pubblicazione è:

[] 1
a edizione

[] ristampa presso lo stesso editore

[] riutilizzo della stessa matrice per un’altra opera

2) nel periodico scientifico (titolo del contributo, titolo del periodico, casa editrice, data di 
pubblicazione)
….......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3) nella Tesi di laurea/ Tesi di dottorato/ Esercitazione universitaria (autore, titolo, Facoltà, 
Università, Anno Accademico, Relatore)
….......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

nel  sito  web  (nome,  proprietà  del  sito, indirizzo)2…......................................................................
….........................................................................................................................................................….

1 PUBBLICAZIONE CARTACEA: tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo di copertina non superiore a 70,00 euro; periodico di natura
scientifica.  PUBBLICAZIONE ONLINE: pubblicazione che persegua finalità scientifiche o pedagogiche; non beneficiante di inserzioni
pubblicitarie e non soggetta ad accesso a pagamento
2 Nel caso si utilizzi il web valgono alcune condizioni: il sito non deve essere a fini di lucro, le immagini devono essere a bassa risoluzione
(72 dpi), devono essere visualizzabili gratuitamente, non devono beneficiare di inserizioni pubblicitarie o commerciali e non devono essere
soggette ad accesso a pagamento. Negli altri casi dovranno esser presi accordi particolari con questo Istituto; in calce avranno la dicitura
“Archivio di Stato di Cagliari” oppure nella pagina “Disclaimer” verrà indicato che le immagini  appartengono all’Archivio di Stato di
Cagliari e sono tutelate da legge e norme a protezione (diritti d’autore).
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4) nella locandina/manifesto/pannello mostra (titolo, responsabilità, anno): 

…...................................................................................................................................................................

La riproduzione fotografica riguarderà i seguenti documenti di cui già possiede la riproduzione:

[indicare con esattezza fondo, serie, n.ro del pezzo, fascicolo, n. di carta R (recto) e V (verso)]

….......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................

Il sottoscritto si impegna a

1.consegnare a questo Archivio di Stato n. 1 esemplari dell’opera, in copia analogica o digitale;

2.consegnare una copia della riproduzione;

3.citare questo Istituto quale possessore dei documenti editi sia nel caso i documenti vengano 
riprodotti in facsimile totale o parziale, sia nel caso vengano pubblicati nel testo o fuori testo.
4.a non favorire la divulgazione delle immagini in suo possesso, legittimamente acquisite, in modo da 
non poter essere riprodotte a scopo di lucro.

Il sottoscritto dichiara:

- di non utilizzare le riproduzioni per scopi diversi da quello indicato nella presente dichiarazione e di
essere consapevole che la dichiarazione rilasciata si riferisce solamente alla pubblicazione indicata ed è
valido per una edizione in una lingua. Qualunque ristampa, ulteriore edizione (a stampa o on line) o
rielaborazione del materiale per un nuovo lavoro necessita di una nuova dichiarazione.

Data.................................... FIRMA

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
Via Gallura, 2 – 0915 Cagliari - +39 070 665772

PEC: mbac-as-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: as-ca @beniculturali.it


	…...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….......................................................................................................................................................................
	Il sottoscritto si impegna a


