
 

 
ALLEGATO 2 

 
 

       Spett.le 
       Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici 
       Diocesi di Pistoia 
       Via Niccolò Puccini, 29 
       51100 Pistoia (PT) 

 
 

 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI  
DI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 

 

Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

residente in ……………………………………………………………………………………………. 

telefono…………………………………………..email……………………………………………… 

r per proprio conto 

r  in qualità di legale rappresentante di …………………………………………………………… 

con sede legale in ……………………………………. Via/Piazza ………………………………….. 

codice fiscale/partita I.V.A.: ………………………………………………………………………….. 

 

 CHIEDE AUTORIZZAZIONE 

 r per utilizzare riproduzioni già esistenti 

r per effettuare riproduzioni ex novo: 

r    Fotografiche                  r   Cinematografiche                r   Televisive                   r   altro 

 

r  da me medesimo 

r  da professionista/esperto: Nome e Cognome…………………………………………………….. 

n° telefonico dell’operatore……………………....email………………………………………………. 

dei seguenti soggetti: ……………………………………………………………………………….…… 

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

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

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

 

per uso:  r   Impiego commerciale          r   Impiego didattico/scientifico           r   Uso religioso  



 
 
 2 

VOLUME 

Titolo (anche provvisorio): …………………………………………………………………………… 

Curatore/Autore: ……………………………………………………………………………………… 

Numero copie (sommando le possibili traduzioni): ……………………..…………………………… 

Valore commerciale dell’opera (se previsto): ……………………………………………………...… 

Editore: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

PUBBLICAZIONE DIGITALE/PRODUZIONE DIVULGATIVA/ALTRO 

(Specificare) ...........................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
Il richiedente allega alla presente richiesta una descrizione dettagliata dello scopo e delle caratteristiche 
dell’opera in produzione. 
 

Il sottoscritto si impegna al rispetto della normativa diocesana vigente ed in particolare: 
1. all’uso delle immagini in modo conforme al valore storico artistico e religioso dei soggetti ripresi; 
2. a cedere all’Ufficio Beni Culturali della Diocesi una riproduzione digitalizzata ad alta risoluzione di 

ciascuno scatto o di ciascun documento digitale realizzato e almeno tre copie del documento cartaceo (se 
realizzato); per progetti editoriali realizzati esclusivamente su beni culturali di enti ecclesiali della diocesi di 
Pistoia le copie delle pubblicazioni cartacee dovranno essere almeno dieci. Anche per le eventuali immagini 
eseguite ma non pubblicate (scatti, video, scansioni) deve essere consegnata una copia digitale ad alta 
risoluzione; questi ultimi documenti non pubblicati non sono soggetti al versamento dei diritti di 
riproduzione. 

3. con la presente richiesta sottoscrive espressamente la liberatoria che garantisce alla Diocesi il libero utilizzo 
del materiale fotografico e di quant’altro consegnato; 

4. a versare i diritti di riproduzione dalla normativa diocesana ove previsti: 
 

specificando la causale:  
“Offerta liberale diritti di riproduzione beni culturali” 

 
La quota può essere versata anche presso l’Ufficio economato della diocesi, che rilascerà ricevuta semplice 

di avvenuto pagamento.  
5. a specificare chiaramente sulle pubblicazioni la proprietà del bene e l’autorizzazione alla riproduzione 

concessa dall’Ufficio Beni Culturali; 
6. a rimborsare le eventuali spese di sorveglianza, consumi e ogni altro onere che graverà sul responsabile 

delle opere per ogni ripresa effettuata; 
7. a contattare direttamente il responsabile del bene per concedere gli appuntamenti, una volta ottenuta 

l’autorizzazione. 
 

  (data) ................................................ 

         Il richiedente 

       ..................................................... 

                                                                                                              (firma leggibile)  

(ALLEGARE RICEVUTA DI PAGAMENTO) 

c/c presso Banca Intesa, via Roma (PT) 
intestato a Diocesi di Pistoia - Parrocchie 
IBAN IT71V0306913830100000005782  

BIC – BCITITMM  

 
oppure 
 

c/c postale n. 12373510 
intestato a 

Ufficio Amministrativo 
Diocesano 


