
BIBLIOTECA RICCARDIANA - FIRENZE 
PERMESSO DI PUBBLICAZIONE 

(Ai sensi della legge 14 gennaio 1993 n. 4, del D.M. 31 gennaio 1994 n. 171 e D.M. 8 aprile 1994 e D.M. 24 marzo 1997 
n. 139 e successive modifiche e integrazioni) 

 
Non sono soggette al pagamento dei diritti di pubblicazione: 

- Periodici di natura scientifica 
- Edizioni a stampa e pubblicazioni con tiratura inf. alle 2.000 copie e con prezzo di copertina inf. a 
€ 77,47. 

Sono soggette al pagamento dei diritti di pubblicazione: 
1   Tutte le altre pubblicazioni . 

. 

Ammontare del canone: 
- Diritti di pubblicazione in una sola lingua: € 10,33 per una riproduzione b/n; 
- Diritti di pubblicazione in una sola lingua: € 51,65 per una riproduzione a colori 

- Diritti mondiali: il canone è triplicato (€ 30,99  per fotografie in b/n € 154,94 per fotografie a 
colori). 
La concessione viene rilasciata in via non esclusiva, per una volta sola ed è incedibile e 
intrasferibile. La riproduzione fotografica ottenuta non potrà essere nuovamente riprodotta senza 
preventiva concessione da parte dell'Amministrazione e pagamento dei canoni in vigore. 

2 MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il canone dovrà essere corrisposto in via anticipata come sotto indicato 

modalità di pagamento dall’Italia 
il pagamento anticipato dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale 

nr. 5512 intestato alla Tesoreria Provinciale di Firenze – Capo XXIX, Capitolo 2584 art. 3 – 

Biblioteca Riccardiana. Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata a 

questa Direzione. 

modalità di pagamento dall’estero 
il pagamento anticipato dovrà essere effettuato direttamente alla Biblioteca mediante Bonifico 

bancario al Monte dei Paschi di Siena di Firenze AG.SEDE-1800 sul conto corrente n.68542.22 

intestato alla Biblioteca Riccardiana di Firenze (IBAN: IT 72 U 01030 02800 000006854222 

BIC PASCITMMFIR) con la seguente causale: Diritti di pubblicazione ex.L.4/93 da versare a 

favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Firenze - capo XXIX, Capitolo 2584 art.3. 

Biblioteca Riccardiana di Firenze. 

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata a questa direzione; una copia di 

ogni pubblicazione per la quale siano utilizzate fotografie tratte da manoscritti riccardiani dovrà 

essere inviata in dono alla Biblioteca. 



L’autorizzazione alla pubblicazione viene concessa da questa Direzione in via non esclusiva, per 

una volta sola , è incedibile e intrasferibile. Le fotografie ottenute non possono essere nuovamente 

pubblicate senza preventiva concessione da parte dell’Amministrazione e pagamento di canoni in 

vigore. 

Le immagini pubblicate devono essere corredate dalla seguente dicitura: 

Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. Ricc….. c. 

3. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

È vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo. 

Nel caso in cui le riproduzioni richieste non fossero conservate presso l’Archivio della Biblioteca il 

negativo e/o l’originale della riproduzione eseguita dovrà essere consegnato alla Biblioteca. 
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