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Alla Direzione scientifica del Fondo archivistico Carlo Savonuzzi
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ di nazionalità __________________________
Nato/a a ________________________ il ______________ e di professione ___________________________
Residente/domiciliato in _________________________ via/piazza __________________________ n. ______
Tel. ________________ e-mail________________________________________________________
Doc. d’identità: tipo _____________ n. __________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per il rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di riprodurre con mezzi propri il seguente materiale avuto in consultazione in data odierna presso i locali del
Fondo archivistico Carlo Savonuzzi (indicare con precisione Serie, Unità archivistica, Segnatura,
Collocazione,Titolo):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
per i seguenti motivi:
•

Per uno studio/ricerca dal titolo ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

•

Per una tesi di laurea / di dottorato dal titolo ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
assegnata dal Prof. ___________________________ dell’Università degli Studi di _______________
come riportato nell’allegata dichiarazione del Docente / Relatore

•

Altro: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Il sottoscritto si obbliga ad osservare tutte le disposizioni comprese nel Regolamento per l’accesso al Fondo
archivistico Carlo Savonuzzi, disposizioni di cui ha ricevuto adeguata informazione.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare la normativa vigente (Art. 1, comma 171, Legge 4 agosto 2017, n.
124, che modifica l’art. 108, in particolare i commi 3 e 3 bis del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) che dispone la
libera riproduzione di beni archivistici per le sole finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o
espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, svolte senza scopo di lucro. La
libera riproduzione si attua nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633
e successive modificazioni) e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né
l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o
treppiedi. E’ altresì libera la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente
acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.
Ferrara, lì ___ / ___ / ______

Firma leggibile ________________________________________

La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.
Informazioni circa il trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 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.

