
BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA 

Via di Castello, 46  -  50141 Firenze 

 

RICHIESTA DI RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE O DIGITALI 
 

 

 

IL SOTTOSCRITTO  

 

Nome e cognome……………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefono.………………………………………………………………………………………………. 

 

Posta elettronica………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE LA RIPRODUZIONE DELLA SEGUENTE OPERA IN POSSESSO DELLA 

BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA  

 

Autore………………………………………………………………………………………………… 

 

Titolo..………………………………………………………………………………………………… 

 

Collocazione………………………………………………………………………………………….. 

 

 

DA PAGINA…………………………………  A PAGINA…………………………………………. 

 

DA PAGINA…………………………………  A PAGINA…………………………………………. 

 

DA PAGINA…………………………………  A PAGINA…………………………………………. 

 

 

MOTIVO DELLA RICHIESTA: 

 

 Studio o uso personale  [ ] 

 

 Pubblicazione non commerciale [ ] 

 

 Pubblicazione commerciale  [ ] 

 

Nel caso in cui la riproduzione sia destinata alla pubblicazione è necessario indicarne  le finalità 

specifiche, le modalità di immissione sul mercato e ogni altra informazione rilevante (autore, titolo, 

editore; in particolare indicare se è prevista una tiratura inferiore o superiore alle 2.000 copie e un 

prezzo di copertina inferiore o superiore a € 77,47) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

TIPO DI RIPRODUZIONE DIGITALE RICHIESTA  

 

 Risoluzione media (per lettura e stampa) [ ]      alta (per pubblicazione) [ ] 

 

 Formato jpg [ ]  tiff [ ] 

 

 b/n [ ]  colore [ ] 

 

INTESTAZIONE FATTURA   

 

Nome, Cognome……………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………. 

 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario all’Accademia della Crusca, riportando nella 

causale:  

RIPRODUZIONE VOLUME [ + collocazione volume della Biblioteca] 

 

Banca CR Firenze – Filiali Enti e Tesorerie, Via M. Bufalini, 4 – 50122 Firenze 

Coordinate bancarie NAZIONALI: cin V – abi 06160 – cab. 02832 – n° CONTO 100000046038.  

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN): IT88     V    06160    02832  100000046038.  

Codice BIC SWIFT: CRFIIT3FXXX 

 

 

Leggere attentamente le norme sottoscritte e il tariffario in vigore 
 

La riproduzione è sempre oggetto di specifica autorizzazione per finalità ed ambiti determinati: non 

può essere ceduta e viene rilasciata, in via esclusiva, su richiesta scritta dell’interessato.  

Le riproduzioni per motivi di studio, non sono soggette al pagamento del diritto di immagine, ma il 

richiedente si impegna alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute.  

Non sono soggette al pagamento del diritto di immagine anche le riproduzioni chieste per finalità di 

valorizzazione. 

Tutte le riproduzioni a scopo editoriale, fatte salve le circostanze previste dalla legge, sono soggette 

al pagamento del canone di concessione (diritto di immagine) nella misura stabilita dalla Biblioteca, 

in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 42/2004 

Si applica una riduzione di quanto dovuto per le pubblicazioni di ricerca e studio (pubblicazioni non 

commerciali). Non sono considerate pubblicazioni le tesi e altri lavori utili al conseguimento di 

titoli di studio. 

In tutti i casi di cui ai precedenti punti è previsto comunque il rimborso delle spese. 

Le riproduzioni saranno inviate al richiedente esclusivamente dopo l’effettuazione del pagamento. 

Colui che ottiene l’autorizzazione alla pubblicazione dovrà rilasciare una copia della pubblicazione 

stessa alla Biblioteca. Ogni esemplare di riproduzione dovrà contenere obbligatoriamente le 

specifiche dell’opera originale e l’indicazione: “Esemplare posseduto dalla Biblioteca 

dell’Accademia della Crusca, diritti di riproduzione riservati”. 



TARIFFARIO 

 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO: il costo della raccomandata postale o del corriere,  

più € 5,00 per le spese accessorie.  

 

INVIO DI RIPRODUZIONI: tariffa postale, più € 5,00 per le spese accessorie.  

 

RIPRODUZIONI E DIRITTI DI RIPRODUZIONE:  

 

Fotocopie  
- fotocopie eseguite dall’utente  

Tessera n. 100 fotocopie: € 7,00 (ogni fotocopia € 0,07)  

- fotocopie eseguite dal personale della biblioteca  

Formato A4: € 0,10; Formato A3: € 0,20  

 

Scansioni  
- ogni scansione b/n: € 0,30  

 

Stampe da microfilm 

- ogni stampa: € 0,70  

 

Riproduzioni fotografiche  
- media risoluzione:  € 2,80 a scatto  

- alta risoluzione:  € 3,50 a scatto  

 

Il costo delle riproduzioni si riferisce a volumi e carte con formati standard e che non presentano 

particolari difficoltà; negli altri casi sarà sottoposto un preventivo al richiedente.  

 

Duplicazione di scansioni fotografiche già esistenti  
€ 0,50 in meno su ogni scatto  

 

Diritti di riproduzione per uso commerciale  
- il costo si applica a ogni singola riproduzione: b/n € 20,00; colore € 70,00  

- in caso di riproduzione integrale di un’opera: per ogni pagina b/n € 14,00; colore € 22,00  

 

Diritti di riproduzione per uso non commerciale  
(tariffa ridotta per pubblicazioni scientifiche non a scopo di lucro)  

il costo si applica a ogni singola riproduzione:  

b/n (20% della tariffa intera)   € 4,00 

colore (20% della tariffa intera)   € 14,00  

- in caso di riproduzione integrale di un’opera  

per ogni pagina b/n (50% della tariffa per pagina)   € 2,00  

per ogni pagina a colori (50% della tariffa per pagina)   € 7,00  

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA al 22%  

 

Il sottoscritto, presa visione delle norme che regolano la riproduzione di opere in possesso 

della Biblioteca dell’Accademia, si impegna, in particolare, ad utilizzare le riproduzioni 

esclusivamente per l’uso dichiarato nella presente domanda.  

 

 

DATA…………………………… FIRMA……………………………………… 


