Ministero per i beni e le attività culturali
Polo Museale della Liguria

Tariffario per richieste riproduzioni fotografiche e
utilizzo degli spazi delle strutture e musei afferenti al Polo
in vigore dal 1 novembre 2016
Canoni di Concessione
•

Pubblicazioni di rilevanza scientifica di argomento
storico artistico con tiratura inferiore a 1.000 copie e
con prezzo di copertina inferiore a € 50

•

Articoli per periodici di rilevanza scientifica o tesi di
laurea ad argomento storico artistico o archeologico

•

Riprese video a scopo scientifico/ informativo

•

Pubblicazioni con tiratura superiore alle 1000 copie
e/o con prezzo di copertina superiore a € 50

€ 40
(ciascuna foto)

•

Ristampe presso lo stesso editore

Sconto del 50% sulle tariffe per i
diritti di riproduzione in vigore al
momento della pubblicazione

•

Diritti paesi non UE

Il triplo delle tariffe per i diritti di
riproduzione in vigore al momento
della pubblicazione

•

Cataloghi di mostre; fotografie da pubblicare in
Mostra

€ 100
(ciascuna foto)

•

Guide
turistiche,
merchandising

€ 15
(ciascuna foto)

via Balbi 10, 16126 Genova

cartoline,

oggetti

email: pm-lig@beniculturali.it

di

Esenzione dal pagamento delle
tariffe per i diritti di riproduzione e
obbligo di fornire due copie della
pubblicazione e copia della ripresa
video

PEC: mbac-pm-lig@mailcert.beniculturali.it

•

€ 180
(ciascuna foto)

Fotografie da pubblicare in copertina

Tutte le voci di cui sopra possono esser sostituite da forniture
e servizi compensativi per un valore equivalente da quello
stabilito dal presente tariffario
•

Concessione spazi in proporzione alla superficie
degli spazi concessi (sia interni che esterni)
Prezzi indicativi - da valutare caso per caso

Giornata (9/19) da € 300,00 a
€ 3.000,00
Mezza giornata (9/13 o 14/19) da
€ 150,00 a € 1.500,00
Da aggiungere:
spese pulizie € 100,00
spese personale € 100,00 ad
unità

Modalità di pagamento / Conditions of payment

Bonifico bancario intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di GENOVA – 140 – CP - codice
IBAN: IT 84F 01000 03245 140 0 29 2584 03
Causale: Canoni per …..dettagliare attività e località
Non saranno accettate altre forme di pagamento / Other ways of payment are not accepted
Le richieste verranno evase solo dopo aver ricevuto copia del C/C attestante l’avvenuto pagamento.
Applications will be processed only after evidence of payment.

I direttori dei Musei del Polo Museale della Liguria
Raffaele Colombo/Rossella Scunza/Antonella Traverso/
Marcella Mancusi/Fiore Valentina

IL DIRETTORE
Elisabetta Piccioni

via Balbi 10, 16126 Genova

email: pm-lig@beniculturali.it

PEC: mbac-pm-lig@mailcert.beniculturali.it

