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Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di 
testi provenienti dall'Archivio svizzero di 
letteratura (ASL) 
 
 
Per favore compilare in stampatello 

 

Cognome  Nome 

Professione  Indirizzo 

NPA, località, Stato (se recapito estero) 

Tel.  E-mail 

 

 

Chiedo l'autorizzazione di pubblicazione per i seguenti documenti 

Manoscritto / Dattiloscritto / Lettera / Altro materiale 

Scatola / Segnatura 

 

 secondo l'elenco allegato 

 

 
La pubblicazione è prevista nella seguente forma 
 
 Citazione       Stampa parziale (secondo l'elenco di testi allegato)       Stampa integrale   
 Facsimile       Riproduzione parziale 
 
 
Titolo della pubblicazione 

 

 
 Pubblicazione autonoma       Articolo       Conferenza      Trasmissione radio / TV 
 Dissertazione       Lavoro di licenza       Lavoro di seminario        Lavoro di diploma 

Presso (istituzione) 

Da (docente universitario/a) 

 
Luogo della pubblicazione (casa editrice / rivista / università, ecc.) 

 

(continua a tergo) 



  

  

 

 

Termine di pubblicazione o di consegna previsto (mese, anno) 

 

 

Confermo di avere letto e compreso il Regolamento per gli utenti dell'Archivio svizzero di lette-
ratura e mi impegno a rispettare le istruzioni in esso contenute in conformità alla richiesta di 
utilizzazione da me firmata e restituita. A pubblicazione avvenuta provvederò a trasmettere 
tempestivamente una copia giustificativa.  
 
Con la presente richiesta mi assumo, ai fini della prevista pubblicazione, la completa responsa-
bilità per la tutela dei diritti d’autore e, all'occorrenza, anche dei diritti  della personalità relativi ai 
materiali provenienti dai fondi dell'Archivio svizzero di letteratura elencati nella lista allegata. 

 
Mi impegno a tutelare la Confederazione da tutte le pretese di terzi in relazione con la lesione di 
diritti della proprietà intellettuale, della personalità o di altri diritti per l'utilizzazione dei materiali 
elencati. La Confederazione non si assume in merito alcuna responsabilità. 
 

 

Luogo, data  Firma 

 

 

 
L'autorizzazione alla pubblicazione è rilasciata per i testi indicati e nella forma indicata / con le 
limitazioni indicate in allegato. 
 
 
 

Luogo, data  Firma 

 

Copia giustificativa pervenuta il  Richiesta trattata da 

 

 
Osservazioni sulla richiesta di autorizzazione alla pubblicazione 

 
Se è in grado di stabilire quali documenti intende utilizzare tra quelli che ha visionato in originale 
o in copia, La preghiamo di compilare la richiesta. Se si tratta di citazioni o di una riproduzione 
parziale, per esempio di singoli passi, La invitiamo ad allegare l'elenco dei testi in questione. La 
presente richiesta deve essere trasmessa all'ASL in due esemplari corredata di eventuali 
allegati. 
 

Se la Sua richiesta verrà approvata, riceverà copia della presente a titolo di autorizzazione alla 

pubblicazione. 
 
 
Contatto 
 
Bilbioteca nazionale svizzera BN 
Archivio svizzero di letteratura ASL 
Hallwylstrasse 15 
CH-3003 Berna 
Tel.: +41 31 322 92 58 
Fax: +41 31 322 84 63 
arch.lit.@nb.admin.ch 
www.nb.admin.ch/sla 
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