
 

      
 

 

Galleria Nazionale delle Marche 

Piazza Rinascimento, 13 

61029 Urbino (PU) 

 

gan-mar@beniculturali.it  

 

RICHIESTA DI RIPRESE FOTOGRAFICHE E PERMESSO DI RIPRODUZIONE 

(EX ART. 106-109 DEL D. LGS. 42/2004) 

 

Richiesta effettuata da (nome cognome) ……………………………………………………...…  

per conto di (Ditta / Casa editrice, ecc.)  .……….………………………………...………………  

Indirizzo: …………………………...………………………………………………………………… 

Tel.: ………………………………… e-mail………………………………………………………… 

Per acquistare/avere il diritto a riprodurre le seguenti immagini:  

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

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

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

Nel formato …………………………………………………………………...……………………. 

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

o Diritti di riproduzione  

Motivo della richiesta:  

o Studio o uso personale (*) ………………………………………………………………...……… 

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

o Pubblicazione (1) ……………………………………………………………………………...… 

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

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

o Altro: ……………………………………………………...…………………………………………  

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

(1) Indicare in dettaglio titolo e tipo di pubblicazione, prezzo di copertina e tiratura  

Nota: Ogni riproduzione a stampa dovrà indicare la dicitura: “Su concessione del Ministero 

della Cultura – Galleria Nazionale delle Marche”  

 

Data  

Firma 

mailto:gan-mar@beniculturali.it


 

 

 

 

(*) Solo per richieste di studio o personali:  

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere ex 

arti. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara:  

di essere a conoscenza che la riproduzione di un bene culturale statale è soggetta al 

pagamento dei corrispettivi determinati dal Capo dell'Istituto che, in alcuni casi, può fissare 

una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa (cfr. Regolamento per la 

riproduzione dei beni culturali in consegna alla Galleria Nazionale delle Marche | Palazzo 

Ducale di Urbino);  

di essere a conoscenza che nessun uso diverso da quello dichiarato è legittimo senza 

ulteriore autorizzazione del Capo d'istituto e che l'autorizzazione non può essere né ceduta 

né trasferita;  

di concedere/non concedere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali i diritti di 

utilizzazione non commerciale a fine didattico, divulgativo, promozionale del prodotto grafico 

o audiovisivo realizzato;  

di aver preso visione del Regolamento sopra indicato;  

di assumersi ogni responsabilità per danni a persone o a cose eventualmente occorrenti 

durante le riprese o a causa delle medesime. 

Il sottoscritto si impegna ad inserire nel prodotto finale la dicitura “Su concessione del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Galleria Nazionale delle Marche”; ad 

effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti prima dell'inizio delle riprese; a consegnare 

alla Galleria n. 2 copie del prodotto realizzato. 

Il sottoscritto autorizza codesta Galleria ad utilizzare i propri dati personali (ai sensi del D. 

Lgs. 196/2003) esclusivamente al fine di evadere la presente richiesta. 

 

Data  

Firma 

                         

                                                   

 

 

 

 

 


