MAGNIFICA COMUNITA’ DI CADORE
PIAZZA TIZIANO
32044 PIEVE DI CADORE

CONCESSIONE PER LA RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI ARCHIVISTICI
AMMESSI ALLA CONSULTAZIONE

Premesso che il/la sign.........................................................................................................................
ha chiesto la riproduzione dei seguenti beni archivistici:.
per il seguente motivo:.........................................................................................................................
tutto ciò premesso, l’Istituto concede la riproduzione dei beni elencati, riconoscendo al
Concessionario il diritto non esclusivo, personale e non trasferibile.
La concessione viene concessa a titolo gratuito per motivi di studio.

La concessione viene concessa a titolo oneroso per pubblicazioni e per la prima edizione; per
edizioni successive il Concessionario dovrà richiedere una nuova concessione.

Condizioni:
-

-

-

-

Nell’opera a stampa, le riproduzioni dei beni sopraelencati dovranno essere accompagnate
dalla seguente didascalia: “Riproduzione su concessione della Magnifica Comunità di
Cadore”
E’ ammessa una didascalia cumulativa, contenente la predetta indicazione, con rinvio alle
pagine o ai numeri delle illustrazioni.
Fatta salva ogni prescrizione di legge a carico degli editori e stampatori, il Concessionario
consegnerà gratuitamente all’Istituto due copie dell’opera, prima della diffusione al
pubblico.
Le copie verranno inserite nella Biblioteca generale dell’Istituto.
Nel caso in cui il Concessionario violi le condizioni previste dalla presente concessione, o
comunque rimanga inadempiente rispetto alla normativa vigente e non rimedi
all’inadempienza entro trenta giorni dalla diffida scritta inviata dall’Istituto, la presente
concessione s’intenderà automaticamente revocata e decaduta, senza diritto alcuno e salvi la
ripetizione di ogni somma ancora dovuta all’Istituto e il risarcimento dei danni. Nel caso di
inadempienza, il Concessionario non avrà ulteriore diritto a produrre o vendere l’opera
autorizzata, né a smerciare le scorte esistenti.
Nessun elemento della presente concessione è voluto dalle parti e potrà mai essere
interpretato come fonte di un rapporto associativo, di diritto o di fatto. Il Concessionario non

-

ha il diritto, né il potere di assumere, creare o imporre obblighi, impegni o responsabilità,
espliciti o impliciti, a carico, per conto o in nome dell’Istituto.
La presente concessione non può essere ceduta né diversamente trasferita a terzi diversi dal
Concessionario.

PER L’ISTITUTO
MAGNIFICA COMUNITA’ DI CADORE
...................................................................

Pieve di Cadore, ........................................

