
 
COMUNE DI POTENZA 

ARCHIVIO STORICO 
 Prot.n.______                                                                  

                                                                                         

Il sottoscritto……………………………….………………………………….…………………….. 

 

di nazionalità……………………………………di professione…………………..………………... 

 

residente a ………………………..…….…via……………………………………….n…….………. 

 

con recapito in …………………………..…..……………………………………………………….. 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla sala di studio per una ricerca relativa a …….………………………….…….. 

 

………………………… ……………………………………….………………….…………………. 

 

 per motivi di studio 

 per uso privato e/o amministrativo 

 per usi amministrativi (da parte di altri uffici) 

 

Il sottoscritto si impegna, in caso di pubblicazione, a consegnare una copia del suo lavoro (tesi, 

pubblicazione, ecc.).    

 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 di non essere escluso dalle sale di studio e 

di lettura degli Archivi e delle Biblioteche; si impegna al rispetto delle vigenti norme relative al servizio reso al 

pubblico dagli Archivi. 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, per il caso di 

dichiarazioni non veritiere e di quanto previsto dall’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 circa la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni false, e di essere a conoscenza che 

potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000. 

L’Archivio Storico del Comune di Potenza, con modalità previste dal D.L.vo 196/03 già Legge del 31/12/1996 N°675, 

effettua  il trattamento dei dati personale degli utenti che fanno domanda di richiesta di fotocopia di  documenti. Il 

trattamento, svolto con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, è effettuato per soli fini connessi all’esercizio dalla 

disciplina che regola i rapporti tra Archivio ed utenti. Non si farà luogo a diffusione alcuna di tali dati. Responsabile del 

trattamento  è il funzionario responsabile dell’Archivio che si giova della collaborazione del personale di custodia degli 

atti. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria.Il rifiuto comporta l’esclusione dai servizi di sala studio. In 

relazione al trattam,ento dei dati personali, l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.   

Con osservanza. 

 

Potenza ………………………..                                 Firma………………………..………………… 

 

 

 

documento di identità ………………………………………………………….…………………….. 

 

 



Lo studioso è ammesso in sala studio sino al 31 dicembre c.a. 

 

 

Data  ____________________________ 

 

                                                                             

 

 

                                                                             Il Responsabile 

 

 

 

 

 

Avvertenze : 
L’ammissione è strettamente personale ed è concessa esclusivamente per i motivi specificati nella domanda. 

La Direzione si riserva di escludere dalla consultazione il materiale in restauro o in cattivo stato di 

conservazione. Per eventuale riproduzione in fac-simile occorre chiedere apposita autorizzazione 

specificando la segnatura archivistica.  
 

 

_________________________________________________________________ 

PARTE RISERVATA  AL RESPONSABILE DELLA SALA STUDIO 

__________________________________________________________________ 

 

 

INDICAZIONI ARCHIVISTICHE:    

 

……,……………………………………………………………………………… 

 

………………..……………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

………………..……………………………………………………………………. 

 

………………..……………………………………………………………………. 

 

………………..……………………………………………………………………. 

 

………………..……………………………………………………………………. 

 

………………..……………………………………………………………………. 

 


