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INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI UTENTI
- Accettazione
L'utente deve comunicare all'Archivio l'accettazione del preventivo all'indirizzo as-ve@beniculturali.it entro otto
giorni dalla data di trasmissione via mail della lettera di risposta, indicando la modalità di pagamento prescelta.
- Pagamento dei diritti di riproduzione (ed eventuale stampa)
Il pagamento dovrà essere anticipato ed effettuato mediante versamento in conto corrente postale n. 3301
intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Venezia.
Il versamento in conto corrente postale si effettua:
 negli Uffici postali italiani tramite bollettino
oppure
 in qualsiasi banca italiana o straniera tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT53 T076 0102 0000 0000 0003 301 (BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX)
Attenzione: in entrambi i casi, è necessario specificare la seguente causale obbligatoria:
ASVe, diritti, capo XXIX, cap. 2584, art. 3
La ricevuta del pagamento (per i bonifici online è necessaria la ricevuta di avvenuta esecuzione dell'ordine, non
la semplice presa in carico del medesimo ordine) deve essere trasmessa in originale a questo Archivio (può
essere anticipata via e-mail).
- Pagamento dell’imposta di bollo e delle spese postali nel caso di richiesta di copia conforme all’originale
Per la copia conforme all’originale, oltre al pagamento dei diritti di riproduzione, va effettuato il pagamento della
stampa, dell’imposta di bollo e delle spese postali (nel caso la copia conforme non venga ritirata in Archivio)
Richieste dall’Italia
Per ogni documento richiesto in copia conforme (fino a 4 facciate) vanno allegati:
- due marche da bollo da euro 16,00 ciascuna
- francobolli per il valore di euro 7,45
Richieste dall’estero
Il valore in euro delle due marche da bollo e dei francobolli (euro 10,55 per spedizione in Europa; euro
12,00 per spedizione in Africa, Asia, America; euro 13,55 per spedizione in Oceania) deve essere
trasmesso esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
a) vaglia postale internazionale. L'importo va intestato alla sig.ra Concetta Iannuzzelli, funzionario
amministrativo dell’Archivio di Stato di Venezia, San Polo 3002, Venezia, e copia del mandato per
la riscossione va trasmessa a quest'Istituto (può essere anticipata via mail);
b) Western Union - Money Transfer, società internazionale di trasferimento di denaro dislocata
ovunque. L'importo va intestato alla sig.ra Concetta Iannuzzelli, funzionario amministrativo
dell’Archivio di Stato di Venezia, San Polo 3002, Venezia, e copia del mandato per la riscossione
va trasmessa a quest'Istituto (può essere anticipata via mail).
Tramite una delle modalità di cui ai punti a) e b) possono essere pagati anche i diritti di riproduzione e
stampa, con l’aggiunta di euro 1,50 per il versamento in c/c postale, che sarà effettuato da questo
Istituto per conto dell’Utente.
- Dichiarazione
La dichiarazione d'impegno a non duplicare, utilizzare per fini di lucro, o comunque cedere a terzi le riproduzioni,
deve essere restituita sottoscritta a questo Archivio.
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Servizio di fotoriproduzione - Tariffario essenziale
euro
1

Riprese digitali a colori - da originali singoli fino al formato
A4 (o superficie equivalente)

7,00

2

Riprese digitali a colori - da originali singoli fino al formato
A3 (o superficie equivalente)

10,00

3

Riprese digitali a colori - da originali singoli fino al formato
A2 (o superficie equivalente)

15,00

4

Riprese digitali a colori - da originali singoli superiori al
formato A2 (fino a cm 190 x 280 ca.) ●

30,00

5

Riprese digitali b/n - da originali fino al formato A4
(cm 21x30 ca. o superficie equivalente)

1,00

6

Riprese digitali b/n - da originali fino al formato A3
(cm 30x42 ca. o superficie equivalente)

2,00

7

Riprese digitali b/n - da originali fino al formato A2
(cm 42x60 ca. o superficie equivalente)

6,00

8

Riprese digitali b/n - da originali fino al formato A1
(cm 60x80 ca. o superficie equivalente)

12,00

9

Immagini digitali in toni di grigio (tratte da unità
archivistiche integralmente riprodotte, fino a 2 Mb ca.)

1,00

10

Immagini digitali a colori da banca-dati (fino a 2 Mb)

3,00

11

Immagini digitali a colori da banca-dati (da 2 a 6 Mb)

9,00

12

Immagini digitali a colori da banca-dati (superiore a 6 Mb,
in alta definizione, fino a un massimo di 400 Mb ca.)

12,00

13

Stampe a colori su carta da file esistente (nel formato A4)
Il servizio è attualmente sospeso per motivi tecnici

10,00

14

Stampe a colori su carta da file esistente (nel formato A3)
Il servizio è attualmente sospeso per motivi tecnici

15,00

15

Stampe laser b/n su carta (nel formato A4) ●●

1,50

16
17
18

Stampe laser b/n su carta (nel formato A3) ●●
Fotocopie, ove consentite (nel formato A4)
Fotocopie, ove consentite (nel formato A3)

2,00
0,08
0,15

●

Il servizio è attualmente attivato solo per riprese da originali fino al formato di cm 60 x 80 ca.; per originali di formato
superiore non conservati rilegati a registro o in altre unità archivistiche e in buone condizioni di conservazione - la
scansione verrà effettuata su due o più file, a parità di costi.

●●

Il servizio è attualmente attivato esclusivamente per richieste di copia conforme o per finalità istituzionali e di servizio.
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