CITTÀ

di BIELLA
Al Direttore della Biblioteca Civica di Biella

MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

RICHIESTA DI RIPRODUZIONI
Il sottoscritto …………………………………………… n. tessera ……………….
Residente in ……………………… via …………………………………………….
tel ………………………….. fax…………… e-mail ………………………………
CHIEDE
La riproduzione dei documenti indicati sul verso del presente modulo, mediante:
□ fotocopia

□ fotocopia da microfilm

□ riproduz. digitalizzate

o carta comune (A4-A3)……………………………
o carta comune con stamp. Laser (A4-A3)…………...
o n. ………. immagini masterizzate JPEG - TIFF
Motivo della richiesta:
□ studio/uso personale
(il sottoscritto si impegna a non riprodurre le copie rilasciategli e a non concederle
in uso a terzi, consapevole che la violazione di tale impegno comporta l’esclusione
dall’utilizzo futuro del servizio)
□ fini istituzionali di ricerca e didattica
ente o istituto ……………………………………………………………………….
ASSESSORATO ALLA
CULTURA

Biblioteca Civica
Via P. Micca, 36
Biella - C.A.P. 13900
Telefono:
+39 015 2524499
Fax:
+39 015 20279
E-mail:
biblioteca@comune.biella.it
Sito:
www.comune.biella.it

□ pubblicazione
Il sottoscritto chiederà con apposito modulo al Direttore della Biblioteca
l’autorizzazione a pubblicare, consapevole che per i libri con tiratura superiore a
2000 copie e prezzo di copertina superiore a euro 77.47 bisognerà corrispondere
anticipatamente i diritti di riproduzione.
In caso di pubblicazione il sottoscritto si impegna a consegnare alla Biblioteca tre
copie del libro, consapevole che in caso di inadempimento incorrerà nel rifiuto
dell’autorizzazione alla riproduzione di altri documenti.

CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

MODALITA’ DI CONSEGNA
□ ritira personalmente
□ delega il sig. ……………………………..
□ spedizione in Italia (numero di C.A.P. ………………..)
□ spedizione all’estero. Per la spedizione allega:
……………………………………………. Data………………………………
Firma del richiedente ……………………………………………
Si autorizza la fotoriproduzione
Il Direttore
……………………………………….
Documento

ASSESSORATO ALLA
CULTURA

Biblioteca Civica
Via P. Micca, 36
Biella - C.A.P. 13900
Telefono:
+39 015 2524499
Fax:
+39 015 20279
E-mail:
biblioteca@comune.biella.it
Sito:
www.comune.biella.it

Tipologia di riproduzione e numero
copie

