
 
Allegato A 

Comune di ALZANO LOMBARDO 

Via G. Mazzini n. 69 
24022 ALZANO LOMBARDO - BG 
Mail: protocollo@comune.alzano.bg.it  

 

Oggetto: richiesta di consultazione dell’Archivio Storico/Deposito 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________ il ___ / ___ /_______ residente a______________________________ 

in via _____________________________ n°______ *doc. d’identità n.  _____________________________ 

professione _____________________________________________________________________________ 

telefono ________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere autorizzato/a alla consultazione dell’archivio per: 

• uno studio sul tema_________________________________________________________________ 

• una tesi di laurea a tema_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• altro _____________________________________________________________________________ 

 

A tal scopo, 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. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di osservare il disposto del d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e.s.m., del d.lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e del “Codice di deontologia e di 

buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici”, emanato dal garante per la protezione dei dati 

personali con provvedimento del 14.03.2001.  

 

Data ________________________ 

 

Firma__________________________________________ 

(allegare fotocopia di un documento di riconoscimento fronte e retro) 

INFORMAZIONI CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “trattamento di dati sensibili da parte di soggetti 

pubblici” si rende noto che i dati personali ricavabili dalla presente domanda di ammissione alla consultazione vengono raccolti ai soli fini 

istituzionali, ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la materia archivistica e che tali dati non verranno comunicati o diffusi ad 

altri soggetti pubblici o privati. 

 

[Spazio riservato all’ufficio] 

 

Comune Di Alzano Lombardo 

Si autorizza il/la signor/a ______________________________________________________ a consultare i documenti 

necessari alla suddetta ricerca, ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

 

Data ________________________ 

Il Responsabile della Gestione documentale 

        (Protocollo informatico e Archivio) 

 
 

 

*in caso di trasmissione via mail o pec della domanda allegare scansione della CI.  


