Vedi ‘Modulistica’ su http://soprintendenzafirenze.cultura.gov.it/

MODULO DI RICHIESTA PER LA CONSULTAZIONE ED EVENTUALE RIPRODUZIONE DEL MATERIALE
CONSERVATO PRESSO L'ARCHIVIO DISEGNI

Spett. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e le province
di Pistoia e Prato
Piazza de’ Pitti, 1 - 50125 FIRENZE

Oggetto: Richiesta di consultazione/riproduzione di materiale conservato presso l’Archivio Disegni
Il/La sottoscritto/a ............................................……………..... nato/a a .....................………….......il .....……………...
residente in Comune di ..........................…….................. Via .........................…………................. n…………………..
recapito telefonico .............................………………………….............., codice fiscale ......................................………
chiede di poter
□ consultare
□ riprodurre
il materiale conservato presso l’Archivio Disegni di codesta Soprintendenza relativo a:
.................................................................................................................................………………………………….……
....................................................................................................................................…………………………………….
sito in ..................................................………………........ via ..........................………………............................……….
La consultazione del materiale e richiesta per:
.................................................................................................................................……………………………………….
....................................................................................................................................…………………………………….
(indicare se per uso strettamente personale, per studi inerenti il corso di laurea, per ricerche per tesi, ecc.).
Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che il materiale eventualmente riprodotto sara utilizzato
esclusivamente per motivi di studi e senza fini di lucro, e si impegna, in caso di pubblicazione, a chiedere ulteriore
preventiva approvazione scritta a codesta Soprintendenza.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati raccolti sono elaborati
sia su base informatica sia su base cartacea, utilizzati ai fini istruttori per il rilascio dell’autorizzazione richiesta ed ai
fini statistici, redatti in forma anonima. E’ consapevole di poter esercitare i propri diritti nei confronti del trattamento,
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la citta metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato e il responsabile dei dati e il
Soprintendente.
Data ............………...

Firma ............................................

Allegati
Se studente allegare lettera di presentazione dell’Università su carta intestata.
Se il materiale chiesto per la consultazione / riproduzione e relativo a edifici di proprietà privata allegare
autorizzazione scritta in originale da parte della proprietà stessa.
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