N.B.: NON SCRIVERE NELLA TABELLA SOTTOSTANTE. IL COSTO DI CIASCUN FILE È
CALCOLATO IN BASE AL PESO IN MEGABYTE DEI FILE TIFF O JPG PRESENTI NELLE NOSTRE BANCHE DATI. NON POSSONO PERTANTO ESSERE RICHIESTI FILE DI PESO DIVERSO.
PUÒ EVENTUALMENTE ESSERE RICHIESTO UN PREVENTIVO BARRANDO L’APPOSITA CASELLA IN SECONDA PAGINA. IL PREVENTIVO SARÀ FORNITO ESCLUSIVAMENTE VIA EMAIL. NON SI FORNISCONO IN NESSUN CASO PREVENTIVI TELEFONICI.

AL DIRETTORE DELL’ARCHIVIO DI STATO

TREVISO

LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA SOTTOSTANTE È RISERVATA ALL’UFFICIO.

Data di
esecuzione e firma
operatore

Lavoro eseguito

Lavoro eseguito

Tipo

Quantità

Versamento di immagini digitali a colori da banca dati esitente
Cadauna immagine fino a 2 MB
Jpg € 3.00 — tiff € 6.00

Modulo Richiesta File Digitali

Il sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________
________________

Cittadinanza ______________________________________________________

Cadauna immagine da 2 MB a 6
MB
Jpg € 9.00 — tiff € 18.00

________________

Cadauna immagine superiore a 6
MB
Jpg € 12.00 — tiff € 24.00

________________

Cd-rom forniti..€ 2.50

________________

Recapito dove inviare eventuali comunicazioni (FACOLTATIVO):
Via ___________________________________ n. ______ C.A.P. ___________

Città _____________________Prov. _____ Tel. (facoltativo)_________________

Email (facoltativa, ma gradita per eventuali comunicazioni):
_________________________________________________________________

CHIEDE
Copia dei file digitali che riproducono i documenti, di cui alla pagina seguente, per
[ ] DICHIARO che il materiale elencato nella distinta mi è stato consegnato.

una ricerca relativa a :

[ ] ovvero: DICHIARO che il materiale elencato nella distinta è stato ritirato
da me sottoscritto su delega del sig. ____________________________

_________________________________________________________________

Treviso, lì _____________

N. B.: Per quanto riguarda le Mappe Catastali, in consultazione in Sala Studio, occorre indicare il numero della Tavola e non della pagina del file PDF.

Firma _____________________

Il materiale elencato nella distinta è stato spedito all’interessato all’indirizzo
indicato con raccomandata n. ____________________ del ___________

_________________________________________________________________

Elenco dei documenti da fornire in copia digitale:

[ ] Si concede copia digitale dei documenti
[ ] Non si concede la copia digitale per il seguente motivo: _______________________________
_________________________________________________________________________________

Barrare solo nel caso si intenda richiedere un preventivo.
Il preventivo sarà fornito esclusivamente via email.

Fondo archivistico

Serie

Registro,
Filza, Busta

Descrizione del fascicolo
o documento

Treviso, ………………..

Data del
documento

Il Direttore ……………………………………

TIPO DI FOTORIPRODUZIONI
N. di tavola nel caso
la casella desiderata senza aggiungere ulteriori indicazioni)
di mappe catastali / I file(barrare
possono avere le dimensioni e i costi previsti dalla tabella riepilogatiCarte o pagine nel
va in ultima pagina. Per quanto riguarda i fogli di mappa, la maggioranza
caso di altra tipologia
dei file è compresa tra i 2 ed i 6 MB
documentaria
JPG
TIFF
Dal n.
(compreso)

al n.
(compreso)

