Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Archivio di Stato di Piacenza

RICERCHE (LETTURE) NON DI STUDIO

Prot. N.……..……………Presenza/Corrispondenza)
(riservato all'Ufficio)
(scrivere in stampatello o in modo chiaramente leggibile)

il sottoscritto/a………………………..………….……………………. …..
a ………….…………..………………………………………

nato/a il ….….………..……….....…………

Cittadinanza ……………………………….…………

Recapito dove inviare eventuali comunicazioni …………………………………………………………………….…………
…………………………….…..…….…………………………………………..……….…………………………………………

chiede di essere autorizzato alla lettura dei seguenti documenti del fondo o serie: …………………..…………….……
……………………………………………………………………………….……………………………………...………………
Descrizione delle unità archivistiche (mappe o sezioni, buste, registri, volumi, ecc): ……………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………..………….
……………………………………………………………………………….………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

Per il seguente scopo (barrare una casella):

□ Visura Catastale
□ Visura Ruoli Matricolari ad u so PENSIONE o RICOSTRUZIONE CARRIERA (esente da Bollo)
□ Visura Atti Patrimoniali
□ altra ricerca a fini privati o amministrativi
Doc. di identità n°. …………………………………………………rilasciato il ………….……………………………..

Data ………………………………………….

Firma ………………………………………………………

VISTO: Si autorizza la consultazione dei documenti sopra indicati
Data

…………………………..

(D.L. 30.06.2003 n. 196 : leggi retro)

IL DIRETTORE O IL RESPONSABILE

…………………………………..…………………

(a cura dell'Ufficio)

COMUNICAZIONE Al SENSI DEL D.L 30 GIUGNO 2003 N. 196

“L'Archivio di Stato, con le modalità previste dal D.L. 196/2003, artt. 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 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, in relazione al trattamento dei dati personali".

CONSULTAZIONI

Numero utente ___________ Nominativo ___________________________

Fondi o servizi consultati

a partire dal

