 BIBLIOTECA GUARNERIANA
c.a. Direzione

Oggetto:
domanda di CONSULTAZIONE del fondo antico della Civica Biblioteca Guarneriana
e richiesta riproduzione con mezzi propri per studio (SENZA AUTORIZZAZIONE A PUBBLICARE)
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________

nato/a

______________________________________________________il____________________residente

a
nel

Comune di ___________________________________________________________, provincia di________
in via/piazza ________________________________________________________________ n. _______
C.A.P. __________________ telefono: _____________________________________________________
indirizzo mail: ___________________________________________________ in qualità di (barrare la casella
che interessa):

 studioso

 studente universitario

 specializzando

 dottorando

CHIEDE
di poter consultare, a scopo di studio e ricerca, i seguenti documenti conservati presso il FONDO ANTICO
della Civica Biblioteca Guarneriana:
l _____________________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________________

La finalità della ricerca è la seguente:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ai fini del buon esito della propria istanza, il sottoscritto DICHIARA di non essere stato escluso dalle sale
di lettura di archivi e biblioteche.
Allega copia del documento d’identità in corso di validità.

San Daniele del F. _____________

Firma _________________________________
segue

Il/La sottoscritto/a

CHIEDE INOLTRE

l’autorizzazione alla riproduzione con propri mezzi dei medesimi documenti, per scopi di studio e uso
personale.

Allo scopo dichiara di essere consapevole che:
1) l’autorizzazione alla riproduzione dei documenti sopra indicati:
- è concessa esclusivamente per ragioni di studio.
- non è cedibile né trasferibile a terzi;
- NON AUTORIZZA alla loro pubblicazione.
2) la pubblicazione su qualsiasi supporto ed online, delle riproduzioni dei documenti appartenenti al
fondo antico della Guarneriana deve essere espressamente autorizzata per iscritto, previa
presentazione apposita domanda.
Nel caso di pubblicazione di studi realizzati utilizzando documenti e fonti d’archivio appartenenti al fondo
antico della Guarneriana, vi è l’obbligo di consegnare alla Biblioteca almeno due esemplari della
pubblicazione.
L’obbligo esiste anche nel caso si tratti di tesi di laurea o dottorato o specializzazione per le quali non è
prevista pubblicazione: in tali casi va consegnata una sola copia con acclusa liberatoria dell’autore per
l’inserimento dell’elaborato nel patrimonio della Biblioteca civica e la possibilità di farlo consultare
liberamente all’utenza del servizio.
È fatto obbligo, negli elaborati realizzati utilizzando documenti appartenenti al fondo antico della
Guarneriana, di indicarne la proprietà e provenienza (con la dicitura Civica Biblioteca Guarneriana di San
Daniele del Friuli).

San Daniele del F. _____________

VISTO, SI AUTORIZZA
per conto ed a nome della Direzione della Guarneriana

____________________________________________

Firma _________________________________

