
mod. CCA-RI 10 

Capitolo della Cattedrale di Anagni 

 Al Presidente del Capitolo - 

Cattedrale di Anagni 

 

 

RICHIESTA DI RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI  

riguardante: 

 progettazione, costruzione e conservazione della Cattedrale 

 patrimonio storico e artistico, Musei della Cattedrale 

 strumenti e archivio musicali 

 Archivio Capitolare 

 Biblioteca Capitolare 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Documento di identità______________________________________________________________  

Professione ______________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________ Fax ________________________  

e-mail___________________________________________________________________________  

 

CHIEDE  

 al Servizio di Fotoriproduzione - Archivio fotografico della Cattedrale le riproduzioni di 

immagini dei beni culturali indicati in allegato; 

 di essere autorizzato a riprodurre con mezzi propri i beni culturali indicati in allegato.  

Indicare con quali mezzi: ________________________________________________________ 

 

Le riproduzioni sono richieste per: 

 MOTIVI DI STUDIO. 

Il sottoscritto si impegna a non divulgare e diffondere ad altri le copie ottenute, consapevole 

che la violazione di tale impegno comporta conseguenze civili e penali.  

Non sono dovuti canoni di concessione. 

 PUBBLICAZIONE. 

Il sottoscritto chiederà, con l’apposito modulo CCA-AP 10, al Presidente del Capitolo della 

Cattedrale di Anagni l’autorizzazione a pubblicare. L’autorizzazione viene rilasciata in 

esenzione dal pagamento dei relativi diritti nei seguenti casi: 1) pubblicazione con tiratura 

inferiore a 500 copie e prezzo di copertina inferiore a € 77,00; 2) periodici di natura scientifica; 



3) diffusione su reti intranet e internet a scopo esclusivamente scientifico e/o divulgativo delle 

sole immagini a bassa risoluzione o degradate.  

Diversamente le norme in vigore prevedono un corrispettivo per l’acquisto delle riproduzioni 

stabilito dal Capitolo e indicato in CCA-AP. È fatto divieto invece di pubblicare sulle reti 

intranet e internet immagini ad alta risoluzione. 

In caso di pubblicazione il sottoscritto si impegna a consegnare all’Istituto una copia di ogni 

prodotto o l’URL in internet nei quali siano state utilizzate le riproduzioni 

In caso di inadempimento o uso difforme delle riproduzioni, il sottoscritto incorrerà nelle 

relative conseguenze civili e penali. 

 

N.B. Nella pubblicazione è fatto obbligo di dare adeguata informazione sulla proprietà delle 

immagini riprodotte. Ogni esemplare di riproduzione utilizzata nella pubblicazione dovrà 

indicare la menzione “su concessione del Capitolo della Cattedrale di Anagni”. 

 

 

 Modalità di pagamento: 

 in contanti presso la biglietteria del Museo della Cattedrale 

 tramite versamento o bonifico bancario in euro sul ccb (IBAN: IT70 T083 4474 2900 0000 

1000 838) 

 

 

 

 

Data ______________                                                                         Firma del Richiedente 

                                                                                                              __________________ 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali consapevole dei diritti a me riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003. 

 

           Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

allegato CCA-RI 10/1 

 

 

Indicazioni dei beni culturali da riprodurre:  

 

indicare per il complesso architettonico della Cattedrale, per i beni storici e artistici - Musei della 

Cattedrale e per gli strumenti musicali: oggetto, collocazione, collezione 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

indicare per i documenti dell’Archivio Capitolare: fondo, serie, pezzo secondo la segnatura 

archivistica corrente 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

indicare per i documenti della Biblioteca Capitolare: segnatura, titolo (+ vol.), anno, fogli/pagine 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 (se necessario allegare elenco) 

  

 

               

             Firma del Richiedente 

 

_____________________________ 

 


