
 
 
 

RIPRODUZIONI DI BENI STORICO-ARTISTICI 

DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MODENA 

 

 

TARIFFE 
 

n. 1 riproduzione fotografica per la diffusione in un solo paese / lingua 
(libri) 

€ 30,00 più IVA 22% 

n. 1 riproduzione fotografica per la diffusione in un solo paese / lingua 
(manifesti, cartoline, calendari) 

€ 50,00 più IVA 22% 

riprese cinematografiche e televisive (al giorno per 6 ore) € 500,00 più IVA 22% 
 

 
 
 

USO GRATUITO ed ESENZIONI 
(Delibera Giunta Municipale n. 785/1999) 

 
L'Amministrazione comunale prevede l'uso gratuito “per riproduzioni destinate a comparire in 
pubblicazioni, videocassette, cd rom, ecc. promossi in tutto o in parte dal Comune di Modena (il 
Comune deve essere compreso nel gruppo di enti pubblici e/o privati che promuovono l'iniziativa). In 
questo caso valgono accordi specifici presi di volta in volta con l'Amministrazione.” 

 
Utilizzazioni particolari (es. pubblicazioni che abbiano carattere promozionale per gli istituti 
interessati, ecc.) potranno beneficiare di un'esenzione parziale o totale dal pagamento dei diritti di 
riproduzione. Tale esenzione parziale o totale dal pagamento dei diritti di riproduzione è accordata, 
su richiesta scritta, dal direttore dell'istituto o dal responsabile del servizio interessato 

 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
E' previsto il pagamento con bollettino postale o con bonifico: in entrambi i casi il richiedente deve 
fornire alla biblioteca Poletti i propri dati anagrafici e fiscali per consentire l'emissione di un bollettino 
precompilato che gli verrà inviato per posta elettronica. 

 
 

Dati anagrafici e fiscali di chi effettua il pagamento: 
 

•    nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale (se persona fisica) 

•    ragione sociale, indirizzo, Partita Iva/Codice Fiscale (se ente) 
 

 
 

L'importo indicato sul bollettino postale potrà essere pagato anche tramite bonifico sul conto 
corrente intestato a: 
COMUNE DI MODENA – SERVIZIO TESORERIA 

IBAN:  IT96N 02008 12930 000000505918 

Causale: riportare i dati indicati sul bollettino postale 
 

 
 

La biblioteca rilascerà l'autorizzazione alla pubblicazione solo dopo aver ricevuto 
l'attestazione di pagamento dei diritti di riproduzione (da inviare via fax o e-mail). 

 

 
 

Biblioteca Poletti: Tel. 059.2033372 – Fax 059.2033380 E-mail: biblioteca.poletti@comune.modena.it 

www.comune.modena.it/biblioteche/poletti 
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