Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di
Verona, Rovigo E Vicenza
Piazza San Fermo, 3/a –VERONA
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________
il________________nazionalità ______________ residente in
via____________________tel._____________ e-mail ______________________________
ecapito in __________________ via________________________tel.__________________
titolo di studio___________________ professione o qualifica_________________________
CH IEDE
di essere autorizzato alla consultazione dei documenti:
A) Se bene immobile indicare:
ubicazione comune di_________________________________________________
via ______________________foglio NCT____ foglio NCEU ____ particella ___
B) Se bene mobile indicare:
denominazione dell'opera______________________________________________
ubicazione dell'opera__________________________________________________
Motivo della richiesta:
● Tesi di laurea: ________________________________________________________
● Dottorato di ricerca: ____________________________________________________
● Specializzazione: ______________________________________________________
● Altro: ________________________________________________________________
AVVERTENZE:
Il richiedente ha la responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone e ad altri enti dalla
diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati.
Per eventuale riproduzione di copie occorre chiedere apposita autorizzazione, specificando il protocollo e il
contenuto dei singoli documenti.
Il sottoscritto dichiara di non aver subito condanne, di non trovarsi in una delle situazioni che comportino la
perdita dei diritti elettorali e di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche.
Verona lì,_______________
Il Richiedente
A norma del D.Lgs n. 42/2004 e s. m. e i. del D.P.R. n. 1409/1963 e s. m. e i. si autorizza la consultazione
della parte storica del fascicolo relativo al suddetto immobile e/o opera mobile ad eccezione della
documentazione degli ultimi trent’anni

elenco documenti
da riprodurre

tipo di
riproduzione e
formato

numero di
riproduzioni

Importi
(a cura dell'ufficio)

Modalità di pagamento:
mediante quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato di Verona con successivo versamento presso
la sede della Banca d’Italia, in corso Cavour a Verona (capo XXIX – Cap.2584 art.3)
Il modello per il versamento è a disposizione dei richiedenti
presso la Soprintendenza
Il richiedente potrà ritirare il materiale dopo aver consegnato la quietanza di versamento presso la banca
d’Italia , firmando in calce per ricevuta:
Il Richiedente_________________________________________________ per ricevuta
il _______________
Il/la sottoscritto/a_________________________________dichiara che le fotoriproduzioni vengono richieste
per uso [ ] personale [ ] motivi di studio e s’impegna a non duplicarle, utilizzarle per fini di lucro,
diffonderle, divulgarle o spacciarle al pubblico. La violazione di tale impegno comporta l’esclusione
dell’accesso negli istituti culturali dello Stato (Soprintendenze, Musei, Archivi, Biblioteca), nonché
l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del fatto (decreto Ministeriale 8 aprile 1994
art.3).
E’ altresì a conoscenza che la pubblicazione delle riproduzioni stesse all’interno di opere a stampa è soggetta
a concessione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Verona lì,_________________
Il Richiedente

GARANZIA DI RISERVATEZZA
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 che su base cartacea, utilizzati ai soli fini istituzionali, redatti in forma anonima; di essere altresì 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 dei dati è il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il responsabile dei dati è il Soprintendente Belle Arti e Paesaggio delle
province di Verona, Rovigo e Vicenza.

