
MODULO RICHIESTA DELLE IMMAGINI PER PUBBLICAZIONE (da compilarsi a 
cura dell’editore o dell’autore) 

da inviare compilato e firmato per email a info@istitutocampana.it  
 

 
Spett.le Biblioteca dell’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente 

Piazza Dante n. 4 60027 Osimo (AN) 
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………. 

In qualità di (specificare se autore o responsabile della casa 
editrice):……….……………………...………………………………………………………… 

Residente a: ……………………………………………………………………………………. 

Via:………………………………………………………………………………………………    

Telefono:……………………………………………………………………………………....... 

C.F./P.I. :……………………………………….. 

Email:…………………………………………………………………………………………… 

Indicare le seguenti informazioni relative al volume/rivista in cui saranno inserite le immagini 
richieste:  

Titolo del volume/rivista:……………………………………………………………………….. 

Autore/curatore:………………………………………………………………………………… 

Titolo del saggio/articolo (se diverso dal volume):…………………………………………….. 

Autore del saggio/articolo (se diverso dal volume):……………………………………………. 

Tiratura:…………………………………………………………………………………………. 

Prezzo di copertina:……………………………………………………………………………... 

 

RICHIEDE 
 
 

le immagini ad alta definizione (file TIFF a 400 dpi) delle carte 
...…..………………………………………….. (specificare numero delle carte e recto/verso) 
del volume……………………………………..(indicare titolo e segnatura di collocazione), per 
la pubblicazione nel volume sopra citato. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a consegnare all’Istituto almeno una copia della pubblicazione 
(anche se prodotta solo in formato digitale). 



Il/la sottoscritto/a si impegna espressamente, sotto la propria responsabilità, a utilizzare le 
immagini esclusivamente per lo scopo indicato nel presente modulo e a non divulgare, 
diffondere, pubblicare o cedere a terzi le copie ottenute, essendo consapevole che le 
dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni anche penali della normativa vigente (tra 
cui artt. 483 e 495 del Codice Penale).  
 
Per ogni altro utilizzo si impegna a richiedere preventivamente l’autorizzazione alla Direzione 
della Biblioteca.  
 
Ogni esemplare di pubblicazione dovrà indicare, nelle forme richieste dal caso, le specifiche e 
l’ubicazione del bene e la dizione “su concessione dell’Istituto Campana per l’Istruzione 

Permanente di Osimo”, nonché l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o 

duplicazione con qualsiasi mezzo. 
 
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario intestato 
all’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente, codice IBAN 

IT66O0854937490000000024125 con la seguente causale: “Canone utilizzo immagini volumi 
Biblioteca storica Campana”.  
Effettuato il pagamento, dovrà essere inviata la relativa ricevuta via mail al seguente indirizzo 
email: info@istitutocampana.it 
 

 

Luogo e data 

 

 

Firma  
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