Al Comune di TOLMEZZO
Biblioteca Civica

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato a __________________
il ________________ e residente a __________________ in via __________________________
tel./cell. _________________________________ C.F. ___________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
e-mail o P.E.C. ___________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione alla consultazione dell’Archivio Storico comunale per la ricerca storica avente
come oggetto: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine, si impegna a far pervenire al Comune copia del proprio elaborato relativo alle fonti di
archivio utilizzate e, in caso di pubblicazione, copia della stampa*.
________________, _______________

IL RICHIEDENTE
___________________________

Norme per la consultazione dell’Archivio Storico:
- *La pubblicazione integrale o parziale di documenti dell’archivio storico è soggetta ad autorizzazione specifica.
- L’autorizzazione a consultare l’archivio è valida per l’anno solare in corso ed è rinnovabile.
- Le ricerche, la lettura e l’esame della documentazione devono farsi in presenza del personale addetto.
- Viene tenuto un registro delle presenze che viene firmato dagli studiosi.
- Gli atti d’archivio ricevuti in consultazione devono essere restituiti ogni volta all’addetto, ricomposti nello stato
in cui sono stati consegnati e completamente ricondizionati.
GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI AMARO, CAVAZZO CARNICO, TOLMEZZO E VERZEGNIS
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per l’istruttoria del procedimento in oggetto e verranno
trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il
mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune al quale
viene indirizzata la richiesta, responsabile è la dott.ssa Vanessa Giorgis dell’Ufficio Comune. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio
incaricati dal responsabile e non verranno comunicati a soggetti diversi. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003
(modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Informativa ai sensi della legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

Visto: Si autorizza.

data _______________

IL BIBLIOTECARIO O L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________________

