
 
 
              
 
Prot……………………………         

BOLLO 

Riservato all’Ufficio 
 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÁ CULTURALI 
 

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 
 
nato a…………………………………...il…………..……….nazionalità………………………….. 
 
residente in………………..……………via……………………………..Tel……………………… 
 
con recapito in………………….………via….…………………………….Tel…………………… 

 
CHIEDE  il rilascio 

 
per uso studio                 pubblicazione                 amministrativo  
 
 
 di riproduzioni digitalizzate :         
    
-stampe formato A4 b/n. , n. copie................. 
-stampe formato A3 b/n, n. copie………. ..... 
-immagini masterizzate n………………….. 
 
di microfilm   
  -negativi n……………….. 
  -stampe formato A4 b/n. , n. copie................. 
 -stampe formato A3 b/n, n. copie………. ..... 
 
di fotocopie formato A4 , n. copie................. 
    fotocopie formato A3 , n. copie................. 
 
delle seguenti unità archivistiche……………………………………………………………………......................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Ai sensi e per gli effetti del decreto legge 14.11.1993 n. 433, convertito nella legge 14.1.1994 n. 4 e dei decreti del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 31.1.1994 n. 171 e dell’8.4.1994, il sottoscritto:  
- si impegna a rispettare le norme relative al diritto d’autore ed a non usare le riproduzioni su files digitale o a stampa 
per fine diverso da quello indicato; 
- dichiara che la pubblicazione ha finalità istituzionali e riveste carattere tecnico scientifico; 
 (ovvero): 
- dichiara che la pubblicazione ha tiratura inferiore a 2.000 copie e con un prezzo di copertina inferiore a € 77,47:  
-si impegna ad indicare nella pubblicazione la provenienza del documento ed a riportare la dicitura “su concessione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Cagliari”; 
- si impegna a presentare all’Archivio di Stato di Cagliari, prima della diffusione, un esemplare per ottenere il relativo 
nulla osta e a consegnare gratuitamente n. 3 copie della pubblicazione; 
- si impegna a comunicare eventuali ristampe o riutilizzo della matrice, assoggettandosi in tali ultime ipotesi al 
pagamento del corrispettivo stabilito dal decreto ministeriale dell’8.4.1994. 
 
 
 
Data………………………………………   Firma…………………………………… 
 



 
ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI 

 
 
VISTO:   si autorizza  la riproduzione per…………………………………………………..……… 
 
            non si autorizza 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Data…………………………………………………….                                Il Direttore                                                       
 
                                                                                                      …………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminato il lavoro, addì ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Per ricevuta………………………………………………………………………………………………………… 


