
   

 

 

 

CONGREGAZIONE PER 
L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI 

Archivio Storico 
 

Archivio Storico della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli 

Via Urbano VIII, 16 – 00120 Città del Vaticano 

Fax: 06 698 85 633 – e-mail: arch.storico@propagandafide.va 

 

Prot. n° ______ / ___ 

 

Data __ / __ / ____ 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ chiede all’Archivista di questo Archivio 

l’autorizzazione a pubblicare, a mezzo stampa o supporto multimediale/elettronico a scopo editoriale 

scientifico, sulla seguente rivista/libro (indicare autore, titolo, edizioni) 

______________________________________________________________________________________ 

 

le immagini riguardanti i seguenti documenti: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
In merito alla riproduzione di documenti d’Archivio a scopo di pubblicazione, s’informa i richiedenti che sono tenuti ad 

osservare le seguenti disposizioni: 

1. versamento di € 104,00 per ogni immagine pubblicata per ciascuna edizione in lingua, da effettuarsi prima 

dell’invio del materiale richiesto, sul conto corrente intestato alla CONGREGAZIONE PER 

L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, indicando chiaramente la causale del versamento -pagamento 

permesso pubblicazione materiale fotografico Archivio Storico-. Le coordinate della Banca sono le seguenti: 

  UNICREDIT S.P.A. 

  Codice SWIFT: UNCRITM1B97 

  Codice IBAN: IT 15 N 0200805030000400129253 

  Agenzia Piazza di Spagna, Roma (Italia) 

  ABI 02008 

  CAB 05030 

  Numero conto corrente 000400129253 

2. nella pubblicazione è fatto obbligo di dare adeguata informazione sulla proprietà delle immagini riprodotte e 

sulla riserva dei diritti con la formula “copyright © Archivio Storico di Propaganda Fide”, assieme 

all’indicazione esatta della segnatura; 

3. il richiedente è tenuto a far pervenire a questo Archivio due copie di ogni pubblicazione (volume o estratto) 

nella quale siano utilizzati documenti dell’Archivio Storico di Propaganda Fide; 

4. l’autorizzazione a pubblicare immagini si intende concessa esclusivamente per gli scopi dichiarati dal 

richiedente; 
5. il presente modulo riguarda la richiesta di pubblicare una sola volta le immagini sopraindicate; eventuali e 

successive pubblicazioni delle suddette immagini dovranno essere nuovamente autorizzate dall’Archivista 

dell’Archivio Storico di Propaganda Fide e saranno soggette al pagamento dei relativi diritti; 

6. la concessione di diritti di utilizzo ai fini di pubblicazione è a tempo determinato, non è cedibile a terzi e 

non è esclusiva; 

7. per eventuali altre modalità di riproduzione e/o utilizzo diverse da quelle indicate (riproduzione di facsimili di 

documenti, riprese filmate e televisive, usi didattici, riversamento di intere unità seriali su CD/DVD), si prega 

di prendere contatto con questo Archivio Storico. 

 

 

 

 

Il Richiedente ___________________________ L’Archivista ____________________________ 


