
Al Ministero della Cultura 
                                                                                 Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore 
                                                                                                                   Servizio II –Diritto d’autore 

 
RICHIESTA DI PRESA VISIONE DEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE DELLE 

OPERE PROTETTE  ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 103 DELLA LEGGE 22 APRILE 
1941, N. 633 - PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI 
CONNESSI AL SUO ESERCIZIO - E DELLE RELATIVE  REGISTRAZIONI O  

ANNOTAZIONI NONCHE’ COPIA DELLE ISTANZE, DELLE DICHIARAZIONI E DEI 
DOCUMENTI ALLEGATI  

 
(ai sensi dell’art. 41 del R.D. 18 maggio 1942, n. 136 - Approvazione del regolamento per 

l'esecuzione della Legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio) 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Nato/a__________________________________________________________________________ 

Residente in______________________________________________________________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

Tel/cell._________________________________________________________________________ 

Documento di identità_______________________________n._____________________________ 

Rilasciato in data__________________________________da______________________________ 

 
□ in qualità di diretto/a interessato/a (1) 

□ in rappresentanza di (ditta, società, cooperativa, consorzio, ente) (1)_____________________________ 

Indirizzo________________________________________________tel/fax___________________ 

 

CHIEDE 

□ l’esame (l’esame dei documenti è gratuito) 

□ il rilascio di copia fotostatica (il rilascio di copie dei documenti è subordinato al pagamento dei costi di 
riproduzione pari a  Euro 0,26 da 1 a 2 copie, 0,52 da 3 a 4 e così via, in marche da bollo).  

□ il rilascio di copia conforme all’originale (oltre ai costi di riproduzione è dovuta l’imposta di bollo nella 
misura di Euro 16,00, in marche da bollo, sulla richiesta ed ogni 4 facciate  “foglio” della copia da dichiarare conforme 
all’originale). 
 
dei seguenti documenti (specificare dettagliatamente i documenti e gli atti sui quali si intende esercitare l’accesso 
indicandone gli estremi ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione) 
 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

 

 

 



DICHIARA 

 
che i motivi della richiesta sono i seguenti: 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Si dichiara, altresì,  di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i. che i dati personali di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai 
fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma 
potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici interessati al procedimento, nonché agli altri 
soggetti, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di accesso ai dati. L’interessato potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 
 
 
Si allega alla presente la somma di Euro____________________in marche da bollo: 
- quale rimborso del costo di riproduzione per n._____________________copie fotostatiche  
- per la richiesta e per il rilascio della/e copia/e conforme all’originale. 
  
 
 
 
 
 
Luogo e data Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 
 
_________________________   _____________________________________ 
 
 
 
 
 
(1) Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e 
fotocopia della delega in caso di rappresentanza dell’interessato 
 


