
 

Prot.n. UBCE _______ /2015                

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE DI  

IMMAGINI DI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI  
 
 

Il Richiedente  ______________________________________________________ 
indirizzo  _________________________________________  
n°telefonico  ______________________________________ 
 

mail ____________________________________________ 
 

 inoltra domanda 
per l’utilizzo di immagini  
 

� già esistenti presso l’Archivio fotografico - BANCA DATI INVENTARIO DEI BENI CULTURALI MOBILI - Diocesi di Città di Castello  
 

� realizzate dal soggetto richiedente  
 
Nome e n° telefonico dell’autore: …………….……………………………………………………………………. 

 
del seguente bene:  
 
Tipologia:  
Soggetto dell’opera:  
Collocazione  
Proprietà  
 
Scopo e utilizzo delle immagini  
Titolo del progetto  
autore e/o curatore del progetto  
Numero di copie previste ________________________ 
 
Il richiedente si impegna al rispetto della normativa diocesana vigente ed in particolare: 

 
- al Regolamento unico per la disciplina  dell’uso e della riproduzione dei beni culturali di interesse religioso della 

Consulta regionale per i Beni culturali ecclesiastici dell’Umbria ed a contattare l’Ufficio Beni culturali della diocesi, per ogni 
ulteriore utilizzo materiale non previsto dall’autorizzazione; 

 

- all'uso delle immagini in modo conforme al valore storico artistico e religioso dei soggetti ripresi; 
 

- a consegnare n. 2 copie omaggio della produzione da inviare a Diocesi di Città di Castello- Ufficio beni culturali 
ecclesiastici– Piazza Gabriotti, 10 – 06012 Città di Castello – PERUGIA- Italia;  

 

- a cedere alla Diocesi di Città di Castello un negativo o un cliché o una riproduzione (anche digitalizzata) di ciascuno scatto 
realizzato, e a far sottoscrivere all’autore delle immagini una liberatoria che garantisca alla Diocesi il libero utilizzo di quanto 
consegnato; 

 

- a specificare chiaramente sulle pubblicazioni/produzione la proprietà del bene riprodotto e l’autorizzazione alla riproduzione 
concessa dall’Ufficio Beni Culturali Diocesi di Città di Castello; 

 

- L’utente acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 

            

          Il richiedente 

             

                                                       (firma)  

                                               (data) 
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