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OGGETTO: Ricevuta di documento in deposito legale digitale 

  

La Biblioteca Centrale G. Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche dichiara di aver 

ricevuto in deposito legale digitale l'opera: 

 

Autore/autori: Ceudech, Andrea e Galderisi, Adriana  

Titolo Mobilità dolce e reti pedonali in città. 

In: TeMA - Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità Ambiente, 1 (3). pp. 7-18. 

Data di ricevimento: 11/12/2008 

Data di deposito: 16/12/2008 

 

di averla archiviata nel proprio database col seguente numero di registro/identification code: 

381JA2008, e di averla pubblicata in formato online nel proprio database CNRSOLAR. 

 

 La depositante Dott.ssa La Rocca, Rosa Anna, nell'effettuare il deposito in nome e per conto 

dell'autore/degli autori, ha dichiarato 

1) che si tratta di opera prodotto di ricerca scientifica con carattere di originalità, 

pertanto realizzata con metodo scientifico e comportante un reale avanzamento delle conoscenze 

scientifiche e/o un'innovazione in settori tecnologici;  

2) che questo documento - già pubblicato - è autorizzato al deposito legale digitale e 

alla pubblicazione in questa banca dati dal suo autore/dai suoi autori e dal precedente editore/dai 

precedenti editori; 

3)  che l'autore/gli autori è/sono a conoscenza del fatto che, in conseguenza della 

pubblicazione online - in via non esclusiva - in questa banca dati, l'opera potrà essere oggetto di 

citazione e/o di riproduzione parziale - con citazione della fonte e per esclusivi motivi di studio e 

di ricerca - da parte di terzi; 

4)  che l'autore/gli autori ha/hanno preso atto che la Biblioteca Centrale del CNR non si 

assume nessuna responsabilità, distribuendo questi files e metadati, di eventuali violazioni del 

copyright da parte di terzi; 

5)  che l'autore/gli autori autorizza/autorizzano la Biblioteca Centrale del CNR a 

riprodurre il documento su altro supporto digitale a meri fini della sua conservazione nel tempo. 

         


