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Allegato “C” 

 
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV 

ARCHIVIO STORICO CENTRALE 
 

RICHIESTA DI CONCESSIONE A PUBBLICARE 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………….............…………. 

Nato a………………………………………………..Prov………………………..il………………………. 

Cittadinanza…………………………………………………………….....…………………………………... 

Residente in…………………………………………………………Prov.:………………………………….. 

Via…………………………………………………………………………n°……….…C.A.P………………. 

Tel / Cell ………..…………….E-mail (stampatello)………………………………………………………… 

Eventuale recapito a Roma (per non residenti) …………………………………………………………….. 

Professione o qualifica (se studente, indicare Istituto, Facoltà o Corso di studio) ……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Istituto e/o Ente presso cui svolge attività…………………………………………………………………... 

Per conto di ……………………………………………………………………………………………………. 

Documento di identità tipo ………………………n. ……..………rilasciato da ………….……… il 

…../……./…….  (di cui allega fotocopia) 

CHIEDE 

 
❑ DI PUBBLICARE 

A. ☐   nel periodico    ☐   nella rivista     ☐   nel volume  

di cui sono previste n. copie …….……  al prezzo di copertina di € ………………….…….. 

con un’edizione in una lingua ☐           con un’edizione in più lingue ☐   

curatore …………………………………. Editore ………………………………………………. 

B. Su web, indicando il sito su cui verrà effettuata la pubblicazione 

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

La pubblicazione è subordinata alle seguenti condizioni: la risoluzione del file dell’immagine del 
documento pubblicato dovrà essere inferiore a …... dpi e di grandezza di  .… Mb. L'immagine dovrà 
essere consultabile gratuitamente e non scaricabile (download). 
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C. Altro …………………………………………………………………………………………………… 

 

❑ DI RIPRODURRE PER ALTRI USI COMMERCIALI 

(uso televisivo/audiovisivo, copertina di libri o periodici, opuscolo commerciale, ecc.)  

I materiali di seguito indicati appartenenti all'Archivio storico centrale dell’Associazione della 

Croce Rossa Italiana, riproducenti i seguenti soggetti (specificare): 

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

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

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

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

DICHIARA 

che la richiesta è finalizzata a:  

☐   A.  la realizzazione di iniziative a scopo istituzionale di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti 

Pubblici (specificare) ………………………………………………………………….…………… 

☐    B.  la realizzazione di iniziative destinate a pubblicazioni e realizzazioni editoriali di carattere 

scientifico (divulgazione) senza fini di lucro, attuate da musei, Università, istituti di ricerca o 

da case editrici che ne siano emanazione o comunque destinate ad un pubblico 

specialistico (specificare) ………………………………………………..………………………… 

☐     C.  la realizzazione di libri e/o periodici a scopo commerciale con tiratura inferiore a 2000 copie 

e prezzo di copertina inferiore a € 77,47; 

☐   D.  la realizzazione di libri o periodici di carattere culturale a scopo non commerciale, quali 

pubblicazioni, libri d'arte, cataloghi di mostre e simili a fini di lucro diretto o indiretto; 

☐    E.  la realizzazione di libri e/o periodici a scopo commerciale con tiratura uguale o superiore a 

2000 copie e prezzo di copertina uguale o superiore a €77,47; 

☐    F.   ad altri usi editoriali a scopo commerciale, quali passaggi televisivi e audiovisivi, pubblicità 

di prodotti, opuscoli commerciali, ecc. ……………………………………………………………; 

che ha già provveduto al pagamento dei diritti, se dovuti e allega ricevuta: 

☐    SI somma pagata per € ..………………………………………………………………….…………… 

☐  NO importo non dovuto in quanto la pubblicazione è esente dal pagamento dei diritti di 

riproduzione ai sensi della normativa vigente (DM 9/04/1994)  
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IL/LA RICHIEDENTE 

- dichiara di essere a conoscenza che le riproduzioni dovranno riportare la menzione “su 

concessione della “Associazione della Croce Rossa Italiana – Archivio Storico”, nonché 

l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione; 

- dichiara di essere a conoscenza del fatto che è responsabile per danni arrecati a terzi, 

conseguenti ad una utilizzazione diversa da quella concessa; 

- dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni veritiiere sono soggetti alle sanzioni previste 

dall’art. 495 del Codice penale, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 196/2003 e che i propri dati 

personali verranno utilizzati esclusivamente per le finalità legate all’espletamento del servizio 

richiesto ed ai fini statistici interni dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;  

- si impegna alla consegna di n° 2 copie, od estratti dell’opera, in cui saranno inserite le 

riproduzioni, consapevole che la mancata consegna determina il rifiuto all’autorizzazione a 

pubblicare ulteriori documenti presso la sede di “Associazione della Croce Rossa Italiana - 

Archivio Storico” in Via Ramazzini n 31 a Roma; 

Luogo e data…………………..       firma……………………………............. 
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Annesso all’allegato “C” 
 
 
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PUBBLICARE  
 
Nome……………………………………………………………………………………………………….... 

Cognome……………………………………………………………………………………………………. 

Professione………………………………………………………………………………………………..... 

 

Fondo Busta Fasc.  Documento (indicare per esteso il n. protocollo, l’oggetto e la data)  

    

    

    

    

    

    

    
 
 
Luogo e data…………………..       firma……………………………............. 

 

 
 

Riservato alla “Croce Rossa Italiana - Archivio Storico Centrale” 
 

Eventuali Note………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………... 
 

Si autorizza la pubblicazione dei documenti riportati in elenco.  

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

 
Il Responsabile 
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