Vedi ‘Modulistica’ su http://soprintendenzafirenze.cultura.gov.it

TARIFFARIO PER LA FORNITURA E L'USO DI IMMAGINI/VIDEO DI BENI CULTURALI
(DECRETO N. 517 DEL 21.05.2021)
La fornitura di immagini digitali dell'Archivio Fotografico di questa Soprintendenza è di norma soggetta al pagamento dei corrispettivi
fissati nella tabella sottostante che si intendono come compensazione dei costi sostenuti dalla Soprintendenza per la ricerca in archivio
e la duplicazione.
Servizio di fornitura immagini

Costo per immagine

1

Fornitura di immagine digitale dell'Archivio della Soprintendenza per fini istituzionali di
Istituti del MiC o di altri enti pubblici o privati per finalità scientifiche o di valorizzazione
condivise dalla Soprintendenza, che possono essere oggetto di accordi specifici
formalizzati nell'atto di concessione.

Gratuito

2

Fornitura di immagine digitale disponibile in archivio/realizzazione di copie digitali, per
motivi personali o di studio (fino a 20 immagni per ogni anno)

Gratuito

3

Fornitura di immagine digitale disponibile in archivio per motivi personali o di studio (oltre
20)

€1

4

Altri servizi che richiedono interventi specifici da parte del personale della SABAP FI.

Ammontare da definire, caso per
caso, in forma forfettaria, dal
Soprintendente

L'uso e la pubblicazione di immagini di beni culturali in consegna a questa Soprintendenza è soggetta a concessione e, dove dovuto,
al pagamento di un canone (artt. 106-110 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii), come da tabella in calce. Tale canone comprende il
diritto di riproduzione e, salvo nei casi di gratuità, è già comprensivo dei costi sostenuti per la eventuale ricerca d'archivio e la
duplicazione di immagini.
Per riprese in serie o esigenze speciali potranno essere stipulati specifici accordi forfettari.
L'Amministrazione può richiedere tariffe diverse da quelle sotto indicate o applicare la gratuità ai servizi forniti, in caso di richieste
particolari non riconducibili alle tipologie descritte.
In caso di pubblicazione delle immagini, nei credits dovrà essere indicata la seguente dicitura:
< © MiC – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Firenze, Pistoia, Prato >
Tipologia di riproduzioni

Costo per immagine

1 Riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero Gratuito
da soggetti pubblici o privati per finalita' di valorizzazione, purche' attuate senza scopo di
lucro (art. 108. c. 3 del D.Lgs. 42/2004).
2

Pubblicazione di immagini in editoria cartacea o digitale di volumi e periodici di carattere
rigorosamente scientifico

Gratuito, con invio di una copia della
pubblicazione per la Biblioteca della
Soprintendenza

3

Pubblicazione di immagini in editoria cartacea o digitale di tipo non ricompreso nei
precedenti (ad esempio, periodici e volumi di carattere divulgativo o prevalentemente
divulgativo, cataloghi di mostre)

Prima edizione: € 30
Ristampa/e: € 15
(in caso di grandi quantitativi ed
edizioni in ulteriori lingue possono
essere definiti importi forfettari)

4

Pubblicazione di immagini su supporti informatici e/o siti web (esclusi i casi di cui al punto
1)

€ 20

5

Pubblicazione di video realizzati da parte del richiedente o suo delegato su supporti digitali Ammontare definito, caso per caso,
editoriali, canali televisivi o su internet (esclusi i casi di cui al punto 1)
in forma forfettaria, dal
Soprintendente

Per quanto non espressamente previsto nel presente tariffario l'ammontare del servizio sarà definito, caso per caso, in forma
forfettaria, dal Soprintendente
Modalità di pagamento. I pagamenti devono essere effettuati sull'IBAN IT64I0100003245311029258403 con causale
"Soprintendenza A.B.A.P., Piazza Pitti 1 Firenze - versamento royalties". Non saranno accettate altre forme di pagamento. Le
riproduzioni verranno eseguite dopo il ricevimento della copia del documento di avvenuto pagamento a mezzo e-mail a: sabapfi@beniculturali.it
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