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INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI 
FOTORIPRODUZIONE E DEI CANONI DI CONCESSIONE 

 
 
Accettazione 

L'utente deve comunicare all'Archivio di Stato l'accettazione del preventivo all'indirizzo as- 

vI@beniculturali.it entro 30 giorni dalla data di trasmissione via e-mail della lettera di risposta, 

indicando la modalità di pagamento prescelta. 

 

Pagamento anticipato dei diritti di riproduzione e dei canoni di concessione 

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale PagoPA. 

Il sistema di pagamento è raggiungibile al seguente link: https://pagonline.cultura.gov.it/pagamenti- 

pagopa/operazioni/home.do. 

Per poter usufruire dei servizi è necessario registrarsi (REGISTRAZIONE) e attivare l’utenza 

inserendo i dati ricevuti via e-mail subito dopo la registrazione (ATTIVAZIONE). 

Per il pagamento delle riproduzioni occorre selezionare la voce di menu ACQUISTA SERVIZIO e 

successivamente compilare i campi come di seguito indicato: 

 

• Ente: Archivio di Stato di Vicenza 

• Servizio: Servizio di fotoriproduzione 

• Quantità: 1 

• Prezzo: inserire l’importo come da preventivo ricevuto, nel formato 00.0 (non usare la virgola ma il 

punto) 

• Dettaglio causale: inserire obbligatoriamente il riferimento all’Istituto e al numero della richiesta (ad 

es. ASVE, richiesta n. xxx/2021) come da preventivo ricevuto. 

 

Cliccare quindi su AGGIUNGI AL CARRELLO. Al termine della o delle operazioni cliccare su 

VISUALIZZA CARRELLO per visualizzare tutti i pagamenti inseriti e cliccare su INVIA 

PAGAMENTO, effettuando poi l’accesso tramite SPID o e-mail e proseguendo selezionando la 

modalità di pagamento ed effettuando il pagamento stesso. 
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Per eliminare i pagamenti, in caso di errore o duplicazione, tornare indietro ad ACQUISTA SERVIZIO 

e cliccare su CANCELLA CARRELLO. 

Una volta effettuato il pagamento, è possibile visualizzare gli acquisti nella sezione VISUALIZZA 

ACQUISTI da dove è scaricabile, dopo pochi minuti, la ricevuta in formato PDF. 

La ricevuta in formato PDF rilasciata dal sistema di pagamento dovrà essere obbligatoriamente 

trasmessa via e-mail all'indirizzo as-vi@beniculturali.it. 

 

Dichiarazione sull’uso delle immagini 

La dichiarazione d'impegno a non duplicare, utilizzare per fini di lucro, o comunque cedere a terzi le 

riproduzioni deve essere restituita sottoscritta in formato PDF all'indirizzo as-vi@beniculturali.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


