
DICHIARAZIONE DI RIPRODUZIONE PRIVATA CON PROPRI MEZZI

Il sottoscritto n. di tessera

Documenti riprodotti: collocazione, autore, titolo, anno e luogo di pubblicazione, editore, parti da riprodurre

Le riproduzioni possono essere effettuate solo ed esclusivamente con mezzi di  riproduzione a distanza evitando,
quindi, un contatto diretto con il supporto potenzialmente lesivo per l'integrità del bene il quale non può essere
esposto a sorgenti luminose. E' vietato l'uso di stativi o di treppiedi.

In caso di pubblicazione (solo per documenti non soggetti a copyright) è obbligatorio compilare l’area
seguente

Titolo dell'opera

Autore Editore

bct declina ogni responsabilità collegata ad eventuale pubblicazione di immagini coperte dalla vigente legge 248 del 18
agosto 2000 in materia di diritti d’autore e copyright.

In caso di pubblicazione, anche non a scopo di lucro, l'utente è obbligato a darne preventiva informazione, a citare la
fonte nell'opera ed a consegnare almeno una copia analogica o digitale dell'elaborato. 

Data FIRMA



Riproduzioni eseguite in proprio dall'utente

Nell'attesa del regolamento attuativo la bct - biblioteca comunale Terni - recepisce le modifiche apportate all'articolo
108 del codice dei Beni Culturali in fatto di riproduzioni digitali (in vigore dal 29 agosto 2017) il quale stabilisce quindi
che:

1. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di
studio, ovvero da soggetti pubblici e privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopi di lucro. I
richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

2. Eventuali  richieste di riproduzione sottoposte a bct da effettuarsi  con strumenti  hardware e software di
proprietà  della biblioteca ed eseguite da personale bct  sono,  quindi,  soggette ad un rimborso da parte
dell'utente come già stabilito dalla Giunta Municipale di Terni con deliberazione n. 71 del 19 aprile 2016. Sono
altresì soggette a tale rimborso i file ad alta risoluzione già digitalizzati posseduti dalla bct.  

Si ricorda inoltre che lo stesso articolo 108 del codice dei Beni Culturali permette e raccomanda:
la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter
essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

Utilizzi a scopo di lucro

Per qualsiasi utilizzo delle riproduzioni a scopo di lucro l'utente è sempre tenuto a comunicarlo alla direzione per
assolvere al pagamento delle tariffe già in vigore con deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Terni n. 71
del 19 aprile 2016 successivamente modificata dalle deliberazioni n. 12 e 13 del 29 marzo 2018. L'utente che non
dovesse attenersi a tali disposizioni è perseguibile legalmente.

Tariffario per riproduzioni a scopo di lucro e richieste di digitalizzazioni  (come stabilito con deliberazione della Giunta
Municipale del Comune di Terni n. 71 del 19 aprile 2016)

Rimborso per spese di digitalizzazione: 2.50 € a documento

Riproduzioni a scopo di lucro
• da 1 a 10 documenti: 60 € cadauno
• da 11 a 20 documenti: 50 € cadauno
• oltre i 21 documenti: 35 € cadauno

Spazio riservato alla direzione

Eventuali spese sostenute

N. Ricevuta
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