Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Archivio di Stato di Messina
All. n.1
TA R I F FA R I O
D E L S E RV I Z I O D I F O T O R I P R O D U Z I O N E
Redatto in ottemperanza al Decreto Ministeriale 08 aprile 1994 pubblicato sulla Gazzetta della
Repubblica Italiana n.104 del 6 maggio 1994 ed alle disposizioni della Lettera Circolare della Direzione
Generale per gli Archivi n. 21 del 17 giugno 2005.
N°

TIPOLOGIE

1

Copia fotostatica su carta normale 1

2

3

4

Ripresa con scanner 2

DESCRIZIONE

TARIFFE

Effettuata a cura
dell'Archivio

Effettuata a cura
dell'Archivio

Riversamento di immagini digitali
a colori da Fondo Pergamenaceo
(File .jpg)3

Effettuate a cura
dell'Archivio

Riprese con fotocamera digitale 4

Effettuate a cura
dell'utente

A4

€ 0,08

A3

€ 0,15

Per ogni singola unità di
conservazione A4.
(registro, volume, busta)

€ 1,00

Per ogni singolo documento A4.

€ 2,00

Per ogni singola unità di
conservazione A3.
(registro, volume, busta)

€ 2,00

Per ogni singolo documento A3.

€ 3,00

Dimensione immagine fino a 2Mb

€ 3,00

Da 2Mb a 6Mb

€ 9,00

Superiore a 6Mb

€ 12,00

Per ogni singola unità
conservazione
(registro, volume, busta)

di

Gratuito

N.B.
Le riproduzioni di documenti per corrispondenza dall'Italia e dall'estero prevedono un diritto fisso di € 3,00 per ogni unità
archivistica (registro, volume, busta) a cui si aggiungono i costi per le tipologie prescelte, i formati, il numero di copie e
l'affrancazione del plico per la spedizione.
Il pagamento si effettua anticipatamente con postepay di Poste Italiane: per l'Italia con ricarica della carta n.4023-6006-28341135 intestata a Eleonora Della Valle; per il pagamento dall'estero mediante PayPal eleonora.dellavalle@beniculturali.it.
Procedure, modalità e tempi potranno essere concordati tra utenti e responsabili dei servizi di questo Istituto.

Messina, 09 dicembre 2015

Il Direttore
(Dott.ssa Eleonora Della Valle)

1 La copia è solo per fini amministrativi e prevede il diritto fisso di € 1,00 per ogni unità archivistica (registro, volume,
busta).
2 Per riprese e riversamenti al totale dei files si deve aggiungere € 1,00 per la masterizzazione su CD il quale dovrà essere
fornito dall'utente.
3 Per files in formato TIFF, il costo raddoppia. Per la masterizzazione dei files su CD, vedi nota n.2.
4 Si precisa che per le riprese effettuate dall'utente, non è consentito l'uso di flash e fonti luminose
non ritenute idonee per la salvaguardia della documentazione.
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