RICHIESTA CONSULTAZIONE
ARCHIVIO STORICO COMUNALE
SETTORE AMMINISTRATIVO - VICE SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO

Al Comune di GUSPINI
Settore Amministrativo, Vice Segretario Generale
Via Don Minzoni 10
09036 – Guspini (SU)
Servizio Beni, Attività Culturali e Turismo
PEC: protocollo@pec.comune.guspini.su.it
Richiedente (Dati personali del richiedente per le persone fisiche, del
legale rappresentante per le persone giuridiche):
Nome

Cognome

Nato a

il

Residente a

in via

e
n°

Cod. Fisc
Doc. identità n.
Rilasciato da
Tel

in data
e-mail

Dati Aziendali
Ragione Sociale
Indirizzo
Cod. Fisc / P. IVA
e-mail

PEC

Chiede
Di essere autorizzato alla consultazione della documentazione conservata
presso l’Archivio Storico Comunale del Comune di Guspini;
Per
Studio o Ricerca personale
Argomento
Ambito Cronologico
Tesi di Laurea
Assegnata dal Prof.
Della Facoltà di
Università di

Sul seguente argomento
Ambito Cronologico
Ricerca amministrativa
Argomento
Ambito Cronologico
Motivazione della ricerca
Altro
Specificare
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara di non trovarsi in una delle
incapacità che comportino la perdita dei diritti elettorali e di non essere stato
escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme relative all’utenza
dell’Archivio Documentale della Miniera di Montevecchio:
-

La consultazione dei documenti è gratuita. E' fatta eccezione per i
documenti di carattere riservato, ai sensi dell'art. 125 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e precisamente:
A)

documenti relativi alla politica esterna e interna dello Stato. Gli stessi sono consultabili
50 anni dopo la data di pubblicazione;

B)

documenti contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura
penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati
personali. E' consentita la consultazione dei documenti contenenti dati personali, dopo
40 anni la data di emissione ad eccezione di quelli relativi a stato di salute, la vita
sessuale, o rapporti riservati di tipo familiare.

-

E' consentita la consultazione di una unità archivistica per volta, quelle già
in consultazione non possono essere visionate da altri studiosi. Il materiale
richiesto non può superare il numero di 3 pezzi (Buste, Volumi o registri) per
seduta e va restituito integro al personale dell'archivio. I volumi, i registri e i
documenti devono essere trattati col massimo riguardo; è vietato fare su di
essi annotazioni anche a matita o appoggiarvi i fogli e le schede di lavoro.

-

La richiesta di consultazione, una volta autorizzata dal Responsabile del
Settore, ha validità 3 mesi e si riferisce esclusivamente all’argomento di
ricerca sopra descritto.

Guspini lì
Firma

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informat

che i dati personali raccolti

sono indispensabili per lo svolgimento dell’istruttoria del servizio richiesto e
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, che include il
trattamento informatico dei dati forniti, la trasmissione a terzi.

Dichiara a tal fine di aver preso visione dell’informativa ai sensi del GDPR n.
679/2016UE 2016/679, reperibile all‘ indirizzo
web:https://www.comune.guspini.su.it/www/LinkVeloci/Privacy/;

Presta il consenso e autorizza il trattamento
Nega il consenso e non autorizza il trattamento
Guspini lì
Firma

ALLEGA ALLA PRESENTE:
1. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente il servizio
nell’eventualità in cui la domanda non sia firmata digitalmente.

