
 

 

 

Direzione Cultura e Turismo Via Vittorio Emanuele, 121 – Tel. 095/7428055-01-30, fax 095/317878 

Direttore: arch. Augusta Manuele e-mail: augusta.manuele@comune.catania.it 

P.O. “Castello Ursino”  - P.zza federico di Svevia – Tel. 095345830 – Fax 0957233568 

Responsabile: dott.ssa Valentina Noto e-mail: valentina.noto@comune.catania.it 

Giorni di apertura: da lunedì a sabato ore 9-13; 14,15-19/domenica e festivi 9,00-13,30  

   

 
RICHIESTA DI RIPRODUZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO  

Prot. n.         Data 

  

IL SOTTOSCRITTO:  

 

SOCIETA’/ENTE/ASSOCIAZIONE/SINGOLO:  

INDIRIZZO:  

TELEFONO:  

FAX:  

INDIRIZZO E-MAIL:  

CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 

 

 CHIEDE LA RIPRODUZIONE DELLE SEGUENTI OPERE:  

 

AUTORE:  TITOLO:  DATAZIONE:  NUMERO 
D’INVENTARIO:  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

□  RIPRODUZIONI A CURA DEL MUSEO 
□ scansione da stampa fotografica  

□ immagine digitale 

□  RIPRODUZIONI CON MEZZI PROPRI (da lasciare in copia al Museo immediatamente dopo le riprese) 

 
 
 
 

Comune di Catania 
Direzione Cultura e Turismo 
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 MOTIVI PER LA RICHIESTA  
 

PUBBLICAZIONE  

USO PERSONALE   

MOTIVI DI STUDIO (ES .TESI DI LAUREA)   

Argomento ……………………………………   

SOGGETTI PUBBLICI PER FINALITA' DI 
VALORIZZAZIONE 

 

 

 TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE  
 

LIBRO (titolo)  

RIVISTA 
SCIENTIFICA/BOLLETTINO/QUOTIDIANO/PERIOD
ICO (specificare titolo) 

 

MANIFESTO   

LOCANDINA   

COPERTINA   

 TELEVISIONE   

INTERNET   

CD-ROM   

DVD   

 

DICHIARA: 

• di aver preso visione delle norme di concessione del permesso di riproduzione fotografica di opere d’arte dei 
musei civici di Catania; 

• che nella pubblicazione sarà indicato come titolare dei diritti fotografici.   © COMUNE DI CATANIA – 
MUSEO CIVICO CASTELLO URSINO o MUSEO CIVICO BELLINIANO o MUSEO CIVICO EMILIO 
GRECO ; 

 

Data richiesta ....................................    

Firma del Richiedente 
__________________________ 

 

 

I dati personali saranno trattati in base al D.Lgs. 196/03 per soli fini amministrativi. 
Firma per accettazione  __________________________________________ 
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TARIFFA  RIPRODUZIONI (DA COMPILARE A CURA DELL’UFFICIO):   

 €...………..... (IVA compr.)       

 titolo gratuito 

 
 

Allega la ricevuta di versamento/bollettino  intestato al Comune di Catania per l'importo di  
€ ........…………...............................…………………… 
 

DATI FISCALI PER L'EMISSIONE DI FATTURA 

Nome e cognome / denom. Soc. e tipo di soc............................................................................ 

Indirizzo / sede legale................................................................................................................. 

Cod. fisc./part. IVA..................................................................................................................... 

 N.B.  Il/La sottoscritto/a , in caso di organizzazione di coffee break e/o catering, s'impegna a 
stipulare apposita polizza assicurativa per danni alla pavimentazione. 

Data          

         Firma 

 

Spazio riservato all'ufficio competente 

 

 Visto, si autorizza____________________________ 

Data   

  

  La responsabile P.O.      Il Direttore  

   dott.ssa Valentina Noto      
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Norme per la concessione del permesso di riproduzione fotografica di opere d’arte dei musei 
civici di Catania (ai sensi del Codice dei Beni Culturali, del Regolamento dei Musei Civici del 
Comune di Catania e del Tariffario Museale) 
 

  
1. Le riprese fotografiche – a colori o in bianco e nero – di opere d’arte di musei e raccolte dei musei civici di Catania 
vengono realizzate direttamente dai Musei o sotto il diretto controllo del personale dei Musei. Il copyright appartiene 
pertanto al Comune di Catania, in accordo con le norme legislative vigenti.  
 
2. Nessuna fotografia può essere pubblicata o comunque riprodotta con qualsiasi mezzo senza un’autorizzazione scritta 
del Comune.  
 

3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accettazione da parte del richiedente delle presenti norme. A tale 
scopo, il richiedente invierà alla Direzione competente una copia firmata di questo foglio, nonché il modulo allegato, 
compilato in ogni sua parte, per consentire la definizione dell’ammontare dei diritti.  
 

4. Il permesso di riproduzione è limitato alle sole opere esplicitamente elencate nell’autorizzazione e per il mezzo di 
pubblicazione indicato; è valido per una sola volta e non conferisce alcun diritto esclusivo o a tempo indeterminato;  
non può essere venduto, assegnato o comunque trasferito a terzi (inclusi eredi, ditte subentranti o subappaltatori).  
L’immagine non può essere ulteriormente impiegata in nessuna forma di propaganda commerciale, pubblicità, 
promozione senza uno specifico consenso scritto del Comune.  
 

5. Nella riproduzione, l’opera d’arte illustrata non può essere oggetto di nessuna forma di manipolazione, alterazione o 
distorsione senza il permesso scritto del Comune; nel caso di riproduzione di uno o più particolari, questa circostanza 
dovrà essere chiaramente indicata.  
 

6. Nelle referenze fotografiche dovrà essere chiaramente indicata l'appartenenza dell'opera del museo o della raccolta, 
l'ubicazione ed eventualmente il nome del fotografo. La precisa referenza sarà indicata nell’autorizzazione rilasciata  
dal Comune. L’inosservanza, anche parziale, di questa norma sarà perseguita nei termini di legge.  
 
7. Due copie della pubblicazione andranno consegnate alla Direzione del museo presso cui è conservata l’opera 
riprodotta. Nel caso di riproduzione di più opere di differenti musei e raccolte comunali, è facoltà del Comune 
richiedere un numero di copie adeguato. Il richiedente dovrà impegnarsi a consegnare copia in digitale della foto 
dell'opera riprodotta 
  
8. Il richiedente è tenuto a corrispondere al Comune il costo della fotografia, nonché il pagamento dei diritti di 
riproduzione secondo l'allegato tariffario.  Nessuna fotografia sarà consegnata prima del completo pagamento dei costi 
di riproduzione e degli eventuali diritti.  
 

9. L’autorizzazione alla riproduzione potrà essere revocata dal Comune in caso di inadempienze da parte del richiedente 
o in presenza di dichiarazioni fallaci.  
 

I pagamenti con l’indicazione specifica della causale, potranno essere effettuati mediante bonifico bancario - 
codice IBAN. IT 03 F 0200816913000300036314, o tramite versamento con bollettino su c/c  postale n°11087954 
a favore del Comune di Catania – Direzione Ragioneria Generale – Servizio Entrate. Del pagamento verrà 
rilasciata fattura. 

Firma del richiedente per accettazione 

_______________________________ 


