
Prot. n. ........... 
Riservato all’Ufficio                                     Alla Direzione 
        Archivio storico comunale 
        LA SPEZIA   
  
 Il sottoscritto ......................................................................................................... 
nazionalità ................................................ doc. d’identità .............................................. 
domiciliato in .................................................Via .......................................................... 
con recapito temporaneo in ........................... Via .............................Tel........................ 
titolo di studio: ................................................................................................................ 
professione o qualifica: ................................................................................................... 
istituto presso cui svolge attività .................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
pubblicazioni principali ................................................................................................. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
chiede di essere autorizzato alla consultazione dei documenti:  
per uno studio dal titolo ................................................................................................. 
......................................................................................................................................... 
ai fini di una tesi di laurea assegnata dal prof. .............................................................. 
dell’Università degli studi di ......................................................................................... 
ovvero per conto dell’editore ......................................................................................... 
 
AVVERTENZE 
 L’autorizzazione alla consultazione dei documenti e strettamente personale ed è concessa esclusivamente per motivi di 
studio. 
 Lo studioso ha la responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone e ad enti dalla diffusione delle notizie 
contenute nei documenti consultati. 
 Per eventuale riproduzione in fac-simile occorre chiedere apposita autorizzazione, specificando la segnatura e il contenuto 
dei singoli documenti. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Il sottoscritto si impegna a donare alla Biblioteca Civica “U.Mazzini” - sede 
dell’Archivio storico -  una copia della sua pubblicazione o tesi di laurea. 
 Il sottoscritto dichiara di non aver subito condanne, di non trovarsi in una delle 
incapacità che importino la perdita dei diritti elettorali e di non essere stato escluso dalle 
sale di lettura di Archivi o Biblioteche. 
 
 Data ...............................    FIRMA 
         
        ..................................... 
  
 Si autorizza la consultazione dei documenti sopra indicati. 
         
        LA DIREZIONE  
        ............................................ 
 
 
 

 



ISTITUZIONE PER I SERVIZI CULTURALI 
Archivi Biblioteche Musei Teatri 

Comune della Spezia 
ARCHIVIO STORICO 

 
 
 

 
L’Archivio storico comunale, con le modalità previste dalla L. 31.12.1996, n. 675, effettua 
il trattamento dei dati personali degli studiosi che fanno domanda di accesso alla sala di 
studio. Il trattamento, svolto con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, è effettuato per soli 
fini connessi all’esercizio della disciplina che regola i rapporti tra Archivio e utenti. 
Non si farà luogo a diffusione alcuna di tali dati. Responsabile del trattamento è lo stesso 
funzionario dell’Archivio storico comunale, che si giova della collaborazione del personale 
di custodia della sala. 
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. Il rifiuto comporta l’esclusione dai 
servizi di sala. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha i diritti di cui 
all’art. 13 della L. 675 del 31.12.1996. 
 
 
 
 
 
 
LA SPEZIA, ________________                                ____________________________ 
      
 


