
                                                                                                                                                      

 

        MODULO RICHIESTA  ACCESSO  

              ALL’ARCHIVIO STORICO 

 
 

    Comune di Pontassieve         

                

Il sottoscritto...................................................................................................................................................................... 

Documento........................................................................................................................................................................ 

Residente in......................................................................Via............................................................................................... 

Tel..............................................................................E-mail............................................................................................. 

Professione……………………………………………………………………………………………………………….. 

Motivo della ricerca………………………………………………………………………………………………………. 

Argomento…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Unità archivistiche consultate 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Allegata richiesta riproduzione            SI                         NO   

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente sulla tutela della privacy e sulla 
consultabilità degli archivi pubblici di cui qui si riportano solo alcuni articoli 

DECRETO LEGISLATIVO 22gennaio 2004, n. 42 

Recante il “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 

Capo III 

Articolo 122 
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti 
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni degli altri enti pubblici territoriali 
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: 
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato,che 
diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; 
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla 
normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il 
termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo 
familiare. 

Art. 9. Regole generali di condotta 

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando 
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più 
opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate. 

2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e 
conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed 
indispensabilità di cui all'art. 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281. 

Il sottoscritto si impegna, nel caso di pubblicazioni, di citare la fonte. 

 

Data …..................................................................Firma.............................................................................................. 


