
 

 

Fondazione Achille Marazza 
Biblioteca Pubblica e Casa di Cultura Onlus 

 
Viale Marazza 5, 28021 Borgomanero (NO) - tel. 0322 81485  
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AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE DI PAGINE DI LIBRI, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, STAMPE 
 

Borgomanero, ………………………(data) 

 

Il sottoscritto…………………………………………documento d’identità………………………………...... 

residente a……………………………….Via………….…….………….n°……..CAP………………        

tel..…………………………………..….e-mail………………………………………………………. 
 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE DI RIPRODURRE A PROPRIE SPESE I SEGUENTI LIBRI O DOCUMENTI:  

 

Collocazione/segnatura  Autore    Titolo     Pagine 

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

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

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

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

 

Tipo di riproduzione:   

 fotografia effettuata con mezzi propri               digitalizzazione o fotocopia (secondo tariffario vigente) 

 

Uso delle riproduzioni: 

 studio personale                

 pubblicazione →  tesi   periodico  monografia  sito internet 

           Titolo (o indirizzo web)…………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso in cui il documento venisse citato e/o riprodotto in una 

pubblicazione cartacea e/o digitale o tesi: 

1. a riportare la segnatura esatta del documento o i riferimenti bibliografici del volume, aggiungendo la 

menzione “per gentile concessione della Fondazione Achille Marazza” e l’espresso divieto di ulteriore 

riproduzione o pubblicazione con qualsiasi mezzo;  

2. a depositare presso la nostra biblioteca una copia della pubblicazione; in caso di pubblicazione 

online, si impegna a comunicare l’indirizzo URL esatto di pubblicazione. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano le riproduzioni dei 

documenti custoditi nelle biblioteche pubbliche; in particolare dichiara espressamente sotto la propria 

responsabilità 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. 

 

Firma del richiedente ……………………………………… 
 

I dati personali vengono raccolti, registrati e conservati secondo le modalità e le finalità previste dalla Legge 

196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE.  

Conferisce esplicito consenso      (Firma)............................................................ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondazione Achille Marazza – Regolamento per la citazione e riproduzione di libri e documenti (estratto) 
Si ricorda che, in ogni caso in cui il documento venisse citato e/o riprodotto in una pubblicazione cartacea e/o 

digitale, l’utente si impegna a: 

1. Riportare la segnatura esatta del documento o i riferimenti bibliografici del volume, aggiungendo la menzione 

“per gentile concessione della Fondazione Achille Marazza” e l’espresso divieto di ulteriore riproduzione o 

pubblicazione con qualsiasi mezzo;  

2. Depositare presso la nostra biblioteca una copia della pubblicazione; in caso di pubblicazione online, si 

impegna a comunicare l’indirizzo URL esatto di pubblicazione. 
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