Tariffario
Canone per pubblicazione
A stampa:
Pubblicazioni con tiratura inferiore a 500 copie
Pubblicazioni con tiratura da 501 a 1500 copie
Pubblicazioni con tiratura superiore alle 1500 copie

€ 30,00
€ 50,00
€ 80,00

Sono esenti dal pagamento del canone i quotidiani, le tesi di laurea e gli atti di convegni
Su video, CD Rom e DVD:

€100,00

Su web:

€120,00

Si rende noto che le immagini sul web dovranno essere necessariamente
pubblicate in bassa risoluzione (72 dpi)
Riproduzione per manifesti:
Riproduzioni fino a 500 esemplari
Riproduzioni con tiratura da 501 a 2500 esemplari
Riproduzioni con tiratura superiore ai 2500 esemplari

€ 200,00
€ 300,00
€ 500,00

Riproduzione per altre edizioni pubblicitarie:
(calendari, cartoline, gadget, ecc.)
Riproduzioni fino a 500 esemplari
Riproduzioni con tiratura da 501 a 2000 esemplari
Riproduzioni con tiratura superiore ai 2000 esemplari

€ 100,00
€ 150,00
€ 250,00

Servizio Copie con invio per email di documenti digitalizzati:
(solo documenti fino al formato A3)
Bassa risoluzione per ogni scansione (72 dpi)
Alta risoluzione per ogni scansione (300 dpi)

€ 1,00
€ 2,00

Masterizzazione immagini su CD
Spese postali da definire in base alla destinazione

€ 6,00

Per richieste superiori alle 10 immagini è previsto uno sconto del 10%
Per richieste superiori alle 50 immagini è previsto uno sconto del 20%

Modalità di pagamento
I pagamenti possono essere eseguiti mediante bonifico da effettuare alla:
BANCA POPOLARE DI BARI
Ufficio Enti e Tesoreria - Filiale 130
Viale Marconi 194
85100 - POTENZA (PZ)
IBAN: IT 48 F 05424 04297 000000000523
Intestato alla: “Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma”
Nella causale indicare il codice fiscale dell’intestatario del conto da cui si effettua il pagamento
aggiungendo la frase “pagamento per riproduzione/pubblicazione documenti Archivio fotografico/
Archivio dell’Istituto/Fondi storici/Archivio bioiconografico”
Non saranno accettate altre forme di pagamento.
Le immagini richieste saranno inviate solo dopo il ricevimento della prova di avvenuto pagamento
comunicato al relativo indirizzo e-mail:
– nunzia.fatone@beniculturali.it (Archivio fotografico)
– paolo.dimarzio@beniculturali.it (Archivio fotografico)
– claudio.bianchi@beniculturali.it (Archivio dell’Istituto)
– clementina.conte@beniculturali.it (Fondi storici)
– stefania.navarra@beniculturali.it (Archivio bioiconografico)
N.B. Si avvisa che la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in quanto Ente dello Stato non può emettere
fattura. La ricevuta del versamento vale a tutti gli effetti di legge per comprovarlo. Per tutti gli Enti che lo ritengano
necessario ai fini dell’emissione del mandato di pagamento potrà essere rilasciata lettera dichiarativa della tariffa dovuta.

Le richieste che si riferiscono a ipotesi non espressamente contemplate dal presente tariffario,
saranno di volta in volta oggetto di esame e accordi specifici.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti:
Tel. +39-06-322-98-247/ 309 (Archivio fotografico)
Tel. +39-06-322-98-342 (Archivio dell’Istituto)
Tel. +39-06-322-98-424/244 (Fondi storici - Archivio bioiconografico)
Orari: dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì
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