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Allegato D 
 

Spett. Diocesi di Vicenza 
Museo Diocesano 

Centro Documentazione e Catalogo 
Piazza Duomo, 12 

36100 VICENZA 
 

 
Prot. n.               / 
 
 

Richiesta di riproduzioni fotografiche da effettuare ex novo 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………............................... 
Residente in Via/Piazza/Città……………………………………………………………………………..................... 
…………………………………………………………………………………………………………....................................... 
Documento d’identità………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefono……………………….........e-mail…………………………………………………………………………………….. 
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Chiede l’autorizzazione 

 
o ad effettuare riprese ex-novo 

o diapositiva (indicare formato)…………………………………………………………………………….. 
o foto b/n (indicare formato negativo)…………………………………………………………………… 
o foto a colori (indicare formato negativo)…………………………………………..................... 
o digitale……………………………………………………………………………………………………………….. 
o ripresa televisiva 
 
o da me medesimo 
o da professionista (indicare il nome)..…………………………………………………………………. 

 
Utilizza le immagini 

 
o per uso privato 

Il suddetto materiale sarà utilizzato per:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o per motivi di studio 
Il suddetto materiale sarà utilizzato per:  
 studio personale 
 tesi di laurea/ post laurea 
 esame universitario 
 altro…………………………………………………………………………………………………………………… 
 Titolo dello studio:……………………………………………………………………........................... 
Nome e incarico del docente che segue lo studio:……………………………………................ 
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Lo studente allega una richiesta scritta del docente che segue lo studio con riferimento alle 
ragioni della ricerca. 
 

o per motivi pastorali 
Il suddetto materiale sarà utilizzato per:  
…………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
 

o per motivi commerciali 
Il suddetto materiale sarà utilizzato per:  
 impiego commerciale (pubblicazione/ locandine/ dépliant) 
 altro 
Il suddetto materiale sarà allegato come apparato fotografico a: 
(inserire titolo provvisorio o definitivo della pubblicazione) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Opere che si intendono riprodurre 
 

………..…………………………………………………………………codice........................................................... 
………..…………………………………………………………………codice........................................................... 
………..…………………………………………………………………codice........................................................... 
………..…………………………………………………………………codice........................................................... 
………..…………………………………………………………………codice........................................................... 
………..…………………………………………………………………codice........................................................... 
………..…………………………………………………………………codice........................................................... 
………..…………………………………………………………………codice........................................................... 
………..…………………………………………………………………codice........................................................... 
………..…………………………………………………………………codice........................................................... 
………..…………………………………………………………………codice........................................................... 

 
 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme diocesane in materia di riproduzioni 
fotografiche esposte nel suddetto regolamento e, al momento dell’eventuale 

pubblicazione delle immagini, a citare la fonte: 
Diocesi di Vicenza – Catalogo Beni Culturali 

 
Centro Documentazione e Catalogo      Il richiedente  
 
__________________________     ________________________ 

        Firma e timbro       Firma leggibile 
 

Vicenza,…………………………………….. 
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