
 
Al Responsabile dell’Archivio storico 
del Comune di Monticello Conte Otto 
 

 
 Richiesta di consultazione di documenti conservati in archivio pubblico 

 (artt. 122 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) 
Richiedente:  

Il sottoscritto __________________ nato a ___________________________  il  
 
_________, residente in __________________________ in  via/piazza _______  
 
_________________________ n. ____, codice fiscale ____________________,  
 
professione __________________________  
 
Recapito telefonico _____________, e-mail ______________@____________, 
  
� eventuale domicilio presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni: 
 
____________________________________ 
 
� oppure dichiarazione che  il ritiro delle comunicazioni avverrà presso 
l’Archivio. 
 

Oggetto della 
richiesta: 

 
chiede di consultare il/i seguente/i documento/i 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
� di proprietà pubblica 
� di proprietà privata 

Motivi ed 
oggetto della 
consultazione 

 

A tal fine dichiara: 
-  che la consultazione è motivata dalle seguenti ragioni di ricerca: 

 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
� che la consultazione non riguarda documenti dichiarati di carattere 

riservato, ai sensi dell’art. 125 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio relativi alla politica estera o interna dello Stato (solo nel caso 
in cui il documento da consultare sia stato formato da meno di cinquanta 
anni);  

� che la consultazione non riguarda documenti contenenti i dati sensibili 



nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente 
indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (solo 
nel caso in cui il documento da consultare sia stato formato da meno di 
quaranta anni o settanta nel caso in cui i dati contenuti siano  idonei a 
rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo 
familiare); 

� che la consultazione non riguarda documenti versati ai sensi dell’art. 41, 
comma 2, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (solo nel caso in cui non 
siano scaduti i termini di cui all’art. 41, comma 1).  

 
Solo nel caso di documenti di proprietà privata 

 
� che la consultazione non riguarda documenti per i quali è stata posta la 

condizione di non consultabilità; 
ovvero 

� che la consultazione riguarda i seguenti documenti per i quali è stata posta 
la condizione di non consultabilità:  

  
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

 
Ulteriori 
dichiarazioni 

 

Dichiara altresì: 
- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare la normativa in materia 

di trattamento di dati personali per scopi storici, contenuta nel Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel codice deontologico ad esso 
allegato; 

- di assumere le spese relative all’attività di consultazione. 
 

             Il richiedente 
          _________________ 

(sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

o sottoscritta dinanzi al dipendente abilitato a ricevere l’istanza) 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai 
sensi dell’art.  13 
del d. lgs. n. 
196/03 

 

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine di svolgere l’attività 
istituzionale concernente gli archivi pubblici. 
Per poter compiere il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti nel presente modulo; 
in caso di rifiuto il procedimento non potrà essere avviato. 
I dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati individuati dal responsabile. 
L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del d. lgs. n. 196/03. 
Titolare del trattamento è il Comune di Monticello Conte Otto; responsabile del trattamento è la 
signora Rosa Giacomin. 

 


