
Repubblica Italiana 
Assemblea  Regionale Siciliana 

 
            Servizio Biblioteca e Archivio storico 

                                                               Ufficio Archivio Storico 
 

Modulo per la richiesta d’accesso e di consultazione 
(ai sensi del Regolamento dell’Archivio storico e delle Disposizioni per l’ammissione del pubblico) 

 
                                                                                                         Al Direttore del Servizio
                                                                                                            Biblioteca e Archivio storico ARS

 
                                                                                                                                P A L E R M O 

 
          Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nato a………………………………………………………………………………… prov…………………………..…………….il………….…………. 
nazionalità………………………………………………………residente/domiciliato in……………….…………………………….……….. 
prov. …………………….………cap…………………..indirizzo……………….……………………………………………………….…………….. 
tel…………………………………………….fax……………………………..email…………….…………………………………………..……………. 
professione o qualifica ................................................................................................................ 
ente di appartenenza……………………………………………………………………………………………tel……………………………………. 
chiede di accedere e di essere ammesso alla consultazione dei documenti dell’ Archivio storico dell’ARS. 
          A tal fine dichiara di svolgere un’attività di studio o di ricerca su:…..…………..………………………………… 
................................................................................................................................................  
per le seguenti finalità: 
................................................................................................................................................

Il sottoscritto  si impegna, in caso di  utilizzazione  di  documenti dell’Archivio storico, a citare la  
fonte e a fornire all’Archivio Storico una copia della pubblicazione, o della tesi di laurea o di qualsiasi 
testo connesso alla fonte utilizzata (art. 5 delle Disposizioni per l’ammissione del pubblico all’Archivio 
storico). 
          Il sottoscritto, consapevole che la trascrizione e la pubblicazione integrale del testo dei 
documenti conservati nell’Archivio storico, così come la fotoriproduzione, parziale o integrale, è 
soggetta ad autorizzazione del Consigliere responsabile, si impegna a non trascrivere e a non 
pubblicare, se non parzialmente, il testo dei documenti stessi (art. 11 e 17 delle Disposizioni per  
l’ammissione del pubblico all’Archivio storico). 
          Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle Disposizioni per l’ammissione del pubblico che 
si impegna a rispettare, a pena di esclusione. Dichiara, altresì, di conoscere le vigenti normative in 
materia di accesso a dati e documenti. 
 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 
  

In relazione all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.6.2003, n. 196, acquisite le informazioni di 
cui al menzionato art. 13 e con riferimento al trattamento dei suoi dati personali raccolti dal 
Segretariato Generale – Ufficio Archivio storico dell’Assemblea regionale siciliana, il richiedente prende 
atto che, secondo gli artt. 18 e seguenti del suddetto D.lgs. n. 196/2003, il trattamento di cui sopra è 
indispensabile e finalizzato allo svolgimento della funzione istituzionale richiesta. 
 
AVVERTENZE 
L’autorizzazione alla consultazione dei documenti è strettamente personale. L’utente ha la responsabilità 
penale e civile per reati o per danni cagionati a cose e persone, nonché derivanti a persone e ad enti dalla 
diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati. 
 
Palermo,                                                                                      Firma……………………………………………… 




