MINISTERO PER I BENI E E LE
ATTIVITÀ CULTURALI

ARCHIVIO DI STATO
DI PIACENZA

RICERCHE PER USO DI STUDIO

Prot. N..................... (Presenza / Corrispondenza)

Al Direttore dell'Archivio di Stato di Piacenza

Riservato alll'Ufficio

(scrivere in stampatello o in modo chiaramente leggibile)

Il sottoscritto ............................................................. n. a ............................................ il .........................………..
cittadinanza .................................... doc. d'identità .........................................................................................………..
domiciliato in............................................ via ................................................................ tel. .........................………..
con recapito temporaneo in...............................via ......................................................... tel...........................………..
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………
istituto presso cui svolge attività.......................................................................................................................……….
.......................................................................................................................................................................………….
pubblicazioni principali .................................................................................................................................…………
.......................................................................................................................................................................………….
chiede di essere autorizzato alla consultazione dei documenti d'archivio e dei testi della biblioteca per uno studio
dal titolo (indicare anche il periodo interessato) seguente: ...................................................................……………...
.......................................................................................................................................................................………….
per il seguente scopo (barrare la casella):
 tesi di laurea assegnata dal prof. .................................................. dell'Università e Facoltà .........................……...
......................................................................................................................................................................………….;
 esame con il prof. ........................................................ dell'Università e Facoltà ........................................……….
......................................................................................................................................................................………….;
 ricerca, dottorato o altro con il prof. ........................................................ dell'Università e Facoltà ............……....
......................................................................................................................................................................………….;
 ricerca per conto di ...................................................................................................................................…………;
 ricerca personale;
 pubblicazione in forma monografica o miscellanea per conto dell'editore ..................................................………
.................................................................................... o sulla rivista .............................................................………..
.......................................................................................................................................................................…………
Il sottoscritto si impegna a donare alla biblioteca dell'archivio almeno una copia della sua pubblicazione
o degli elaborati (tesi di laurea, tesina, inventari, ecc.) se afferenti ai fondi di questo istituto.
Il sottoscritto dichiara di non aver subito condanne, di non trovarsi in una delle incapacità che importino la perdita
dei diritti elettorali e di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi o biblioteche.
AVVERTENZE:
L'autorizzazione alla consultazione dei documenti e strettamente personale ed è concessa, con esenzione dal bollo, esclusivamente per
motivi di studio.
Lo studioso ha la responsabilita penale e civile per reati o danni derivanti a persone e ad enti dalla diffusione delle notizie contenute nei
documenti consultati.
Per eventuale riproduzione in fac-simile occorre chiedere l’autorizzazione, compilando l’apposito modulo e specificando la segnatura e
il contenuto dei singoli documenti.

FIRMA
Data ...................................................
..............................................................
Si autorizza la consultazione dei documenti sopra indicati.
(D.L. 30.06.2003 n. 196 : leggi retro)

IL DIRETTORE
.............................................................

(a cura dell’ufficio)
COMUNICAZIONE AI SENSI DEL D.L. 30 GIUGNO 32003 N. 196
L’ARCHIVIO DI Stato, con le modalità previste dal D.L. 196/2003, art. 9 e 10, effettua il
trattamento dei dati personali degli studiosi che fanno domanda di accesso alla sala di studio. Il
trattamento svolto con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, è effettuato per i soli fini connessi
all’esercizio della disciplina che regola i rapporti tra Archivio ed utenti e, con fini statistici, per lo
schedario delle Ricerche di cui all’art. 91 del R.D. 2.10.1911 n. 1163 e alla circ. n. 70/1966 Interni.
Non si darà luogo a diffusione dei dati personali. Responsabile del trattamento è lo stesso
direttore dell’Archivio di Stato, che si giova della collaborazione del personale di custodia e di sala.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. Il rifiuto comporta l’esclusione dai
servizi di sala.

CONSULTAZIONI

Numero utente
Fondi o servizi consultati

Nominativo
a partire dal

