
Modello 24  
(Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995 n. 417- Art. 48 

del Nuovo Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali) 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE PER SCOPI COMMERCIALI EDITORIALI 
_______________________________________________________________________________________ 

Al Direttore della Biblioteca Braidense  
Via Brera 28  
20121 Milano  

 
Il sottoscritto_______________________________ documento d’identità___________________________ 

residente a __________________________________________________(CAP) _______________________ 

via __________________________________________________________n. _________________________ 

telefono______________________ e-mail ____________________________________________________ 

 
Chiede l’autorizzazione a riprodurre a PROPRIE SPESE PER SCOPI COMMERCIALI e EDITORIALI 
 
Il seguente documento: Collocazione (segnatura): ______________________________________________ 

Autore:_________________________________________________________________________________ 

Titolo: __________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di edizione:___________________________________________________________________ 

Pagine o carte da riprodurre: _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Pubblicazione in cui la riproduzione verrà inserita: _____________________________________________ 

Specificare se trattasi di periodico di carattere scientifico: ________________________________________ 

Mese e anno di stampa _________________________ Diffusione (paesi/lingue)______________________ 

 

 

Tiratura (n. copie): 

 

 inferiore 2000 

 

prezzo di copertina 

 

 inferiore a €77,47 

 

  superiore 2000   superiore € 77,47  
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano le riproduzioni dei documenti custoditi nelle biblioteche pubbliche 
statali; in particolare dichiara espressamente sotto la propria responsabilità che il materiale riprodotto non verrà usato per scopi diversi da quelli 
sopra indicati. Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 485 del codice penale. Il sottoscritto si impegna a 
consegnare alla Biblioteca Braidense, a titolo gratuito, almeno un esemplare dell’opera pubblicata e a riportare nelle didascalie tutti gli elementi che 
permettono l’identificazione, secondo le indicazioni fornite dalla Biblioteca. Il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 13. 
 

 
DATA 
________________________________________ 
 

IL RICHIEDENTE 
___________________________________________ 

VEDI SECONDA PAGINA  

 

 

 
 

Ministero della cultura 
PINACOTECA DI BRERA 

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 
Via Brera 28 - 20121 MILANO 

tel. +39 02 72263401 

 

 



 
 
 
COSTI DI RIPRODUZIONE E DIRITTI DI PUBBLICAZIONE 
Per le riproduzioni ad alta definizione di materiali con caratteristiche ed esigenze di conservazione 
particolari, il costo sarà preventivamente comunicato dalla Biblioteca Braidense al richiedente. 
Se è richiesta la duplicazione di parte sostanziale di un’opera, la Biblioteca può richiedere la duplicazione 
integrale a tutela del volume ad integrazione del patrimonio digitale. 
 
N.B. Ogni esemplare di riproduzione dovrà indicare le specifiche dell’opera originale: 
autore, titolo, note tipografiche, ubicazione.  
Esso dovrà riportare la menzione: “Su concessione del Ministero della cultura – Pinacoteca di Brera – 
Biblioteca Braidense, Milano”, nonché l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o 
duplicazione con qualsiasi mezzo. 
 
TARIFFARIO DEI DIRITTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE: 
 

• Per ciascuna immagine a colori € 51,65 
• Per ciascuna immagine in bianco e nero € 10,33 
• Per la pubblicazione a diffusione mondiale si applica il triplo della tariffa. 
• Il corrispettivo include i diritti di riproduzione di una sola fotografia pubblicata in una singola 

edizione, in una lingua. 
• L’esenzione dal pagamento dei diritti è solo per periodici di natura scientifica e libri con tiratura 

inferiore a 2.000 copie e prezzo di copertina inferiore a EURO 77,50. 
 
Per gli Enti, Amministrazioni e Istituzioni pubbliche e ogni altra Istituzione che opera tramite servizio di 
Tesoreria Unica, dovranno utilizzare n. 319670 aperto c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano. 
Sempre indicando la causale del versamento: Pinacoteca di Brera, versamento diritti di 
pubblicazione/riproduzioni: (indicando il numero di scatti e la segnatura) per Biblioteca Braidense. 
Per l’Italia e per l’estero 

Per l’Italia e per l’estero tramite bonifico bancario al seguente numero IBAN - 

IT98Z0306901626100000046976 

Banca: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Piazza Cordusio, 4 - Milano Numero di conto corrente - 

100000046976 

Codice ABI - 03069 CAB – 01626 

Codice BIC/SWIFT: BCITITMM 
Indicando la causale del versamento: Pinacoteca di Brera, versamento diritti di pubblicazione/riproduzioni: 
(indicando il numero di scatti e la segnatura) per Biblioteca Braidense. 
(indicando il numero di scatti e la segnatura). 
 
A questa Biblioteca dovrà essere inviata copia della ricevuta del versamento perché si possa procedere 
con la riproduzione : b-brai.riproduzioni@cultura.gov.it 
 

Riservato all'ufficio  

Visto  

  Si autorizza    Non si autorizza per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________________________ 

        IL DIRETTORE   

 

PINACOTECA DI BRERA – BIBLIOTECA BRAIDENSE – MILANO, VIA BRERA 28 

mailto:b-brai.riproduzioni@cultura.gov.it

	tel. +39 02 72263401

