
Prot. n. ____________ 
(a cura del personale del CNSL) 

 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICAZIONE  
SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Al presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani 
di Recanati 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….…. 
nazionalità ………………………………………. doc. d’identità …..………………………………. 
residente a ……………………………………… Via ……………………………………………. 
recapito a ……………………………… Via ……………………………….. Tel. ………………… 
 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 
 
a pubblicare la/e riproduzione/i di documenti conservati presso codesto Centro, come di seguito 
specificato: 
- segnatura/collocazione del/i documento/i riprodotto/i (da riportarsi nella pubblicazione): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
- tipologia/e di riproduzione/i: 
□ fotocopia    
□ fotografia    
□ scansione 
 
 
A tal proposito, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
- che la pubblicazione non ha scopo di lucro, ai sensi dell’art. 108, comma 3bis, punto 2), del D. Lgs. 
42/2004, trattandosi di: 
 
□ pubblicazione editoriale gratuita o con tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo di copertina fino a € 
77,47 (indicare autore/curatore, titolo, casa editrice, anno di pubblicazione): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 



□ contributo all’interno di periodico di natura scientifica (indicare titolo, nome della rivista, data presunta 
di pubblicazione): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
□ pubblicazione gratuita a scopo di studio/ricerca, comprese tesi e tesine scolastiche e universitarie, 
esercitazioni didattiche, ecc. (indicare autore, titolo, Università/Scuola, dipartimento, Anno 
Accademico/Scolastico, Relatore / Docente responsabile): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
□ altre destinazioni cartacee o digitali gratuite (indicare natura dell’iniziativa, titolo, finalità): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A SI IMPEGNA ALTRESÌ 
 

- a non utilizzare le riproduzioni per scopi diversi da quello indicato nella presente richiesta; 
- a riportare nella descrizione delle immagini pubblicate: 

• l’esatta segnatura del/i documento/i riprodotto/i, citando in testa alla stessa il Centro 
Nazionale di Studi Leopardiani come istituto di conservazione (abbr. CNSL); 

• la dicitura: “Su concessione del Centro Nazionale di Studi Leopardiani – Diritti riservati”. 
- a consegnare a codesto Archivio di Stato una copia in formato cartaceo/analogico o digitale 
dell’elaborato prodotto. 
 
 
Recanati, ______________________ 
 
          Firma 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
VISTO: SI AUTORIZZA1 
 
 
 
Recanati, ______________________ 
 

Il Presidente 
 

_________________________________ 
 

1 La presente autorizzazione riguarda la sola finalità a cui si riferisce ed è valida per una pubblicazione. Qualunque riutilizzo o 
rielaborazione del materiale per un nuovo lavoro necessita di una nuova autorizzazione. 


