
Richiesta di Autorizzazione 

Movimentazione-Riproduzione 

Biblioteca del Senato 
“Giovanni Spadolini”

Polo Bibliotecario  
Parlamentare

Piazza della Minerva, 38  

00186 Roma 

Tel: 06 6706 3717  

email: bibliotecaminerva@senato.it 

senato.it/biblioteca

Data

CognomeNome

e-mail

Chiede al direttore della Biblioteca per il seguente materiale:

Titolo Anno
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Spazio riservato alla Direzione della Biblioteca

Si autorizza

Non si autorizza per:

Data di scadenza Autorizzazione

Il Direttore

l’autorizzazione

a movimentare l’originale cartaceo in presenza di altro supporto 

Motivazione:

a riprodurre con fotocamera o videocamera

per scopi editoriali

Titolo della pubblicazione, del programma Tv, del sito web, ecc.

Luogo e data (pubblicazione o trasmissione)    

per motivi personali o di studio

L’utente si impegna a 

• Citare esplicitamente tra le fonti la Biblioteca del Senato 

“Giovanni Spadolini” 

• Consegnare alla Biblioteca del Senato n.1 copia della pubblicazione, 

del programma Tv, ecc. facendo, se necessario, da tramite con il 

responsabile di produzione, l’editore o il distributore.

L’autorizzazione alla riproduzione del materiale 

presente in biblioteca, da eseguire con mezzi propri, 

si intende strettamente limitata ai documenti indicati 

e al rispetto delle vigenti disposizioni di legge  

in materia di diritto d'autore.  

È vietata la riproduzione di altro materiale presente 

nelle collezioni e nei locali della biblioteca.  

In caso di autorizzazione per scopi editoriali,  
il/la sottoscritto/a solleva la biblioteca  
da qualunque responsabilità relativa agli obblighi 
derivanti dal diritto d'autore, impegnandosi  
a ottenere le necessarie liberatorie dagli 
eventuali aventi diritto.  

Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente  

sotto la propria responsabilità che il materiale 

riprodotto non verrà utilizzato per scopi diversi  

da quelli indicati nel presente modulo.  

Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle 

sanzioni previste all’art. 485 del codice penale. 

 
 

Per salvare  
il modulo compilato 
scegliere l’opzione 

salva in Pdf 
dal menu di stampa.
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