Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ARCHIVIO DI STATO DI LATINA
RIPRODUZIONI EFFETTUATE CON MEZZI PROPRI EX ART. 108 D. LGS. 42/2004
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ARTICOLO 47 DEL D.P.R. 289 DICEMBRE 2000 N. 445)

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Il/La sottoscritto/a
Cognome: …..……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo di nascita: ………………...........................(Prov. ……………..) Data di nascita: ……………………………….
Residente in: ….……………………………………. Via/Piazza: ……………………………………………………. N. ……………
C.F. …………………………………….………… Nazionalità: ………………………………………..…………………………………..
Telefono: ………………………………….…. Cellulare: ……………………………… e-mail: ……………….......................
sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni in cui può incorrere in caso di dichiarazione
mendace

DICHIARA



di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
di essere a conoscenza e di accettare le norme in materia di conservazione e di tutela per garantire
la conservazione del materiale, adottate dall’Archivio di Stato di Latina;
 di essere a conoscenza e di accettare il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi storici (Allegato A/2 al D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 196), con particolare
riferimento all’articolo 11, impegnandosi a utilizzare i dati personali nel rispetto della dignità delle
persone interessate;
 di aver riprodotto in data odierna, con mezzi propri e avendone titolo, ai sensi dell’articolo 108,
commi 3 e 3-bis, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il seguente materiale, avuto in consultazione
presso l’Archivio:
(Fondo, Serie, Unità archivistica, n° carte, compilare eventualmente elenco sul retro):
………………………………………………..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Per le seguenti finalità: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
nel rispetto della normativa in materia di consultabilità dei documenti archivistici e protezione dei dati
personali, e delle limitazioni imposte dalla normativa in materia di diritto d’autore, nonché delle
prescrizioni di cui alla circolare ministeriale n. 33 del 7 settembre 2017;
 di assumere piena responsabilità in ordine al corretto uso della documentazione.
Data ........................................

Firma ........................................
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Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra dichiarati, per i soli fini istituzionali connessi all’esercizio della disciplina che regola i rapporti tra
Archivio e utenti.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Archivio di Stato di Latina, che si giova della collaborazione del personale addetto ai Servizi
al Pubblico.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. Il rifiuto comporta la non ammissione ai servizi afferenti al Servizio Riproduzioni
In relazione al trattamento dei dati, l’interessato ha i diritti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma per presa visione e accettazione
Data ........................................

Firma ........................................

SEGNATURA ARCHIVISTICA (FONDO, SERIE,
UNITA’ ARCHIVISTICA)

N° CARTE/PAGINE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
a)Dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto (1), che ha accertato l’identità del dichiarante
b)Dichiarazione trasmessa unitamente a copia fotostatica del documento di identità (2)
(1) nome, cognome, qualifica e sottoscrizione del dipendente addetto, previa verifica dell’identità personale del dichiarante.
(2) Estremi del documento di identità

VISTO: accertata l’identità del dichiarante e il rispetto delle norme di
conservazione e tutela previste dall’Istituto

IL DIRETTORE
…………………………….
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