
 AL /ALLA  DIRIGENTE DELL’AREA 5

COMUNE DI TERAMO

Oggetto: ISTANZA    di  accesso per la consultazione dell’Archivio Storico del Comune di 
Teramo, conservato presso l’Archivio di Stato di Teramo.

__l__sottoscritt  _ _________________________nat __a__________________il______________

domiciliato/a - residente in_________________via_________________________________n.____,

recapito telefonico _______________________ cellulare__________________________________

documento d’identità_________________________________ n. ___________________________

rilasciato il ____________________ da _______________________________________________

in qualità di:

- Studente iscritto al corso di laurea/diploma

      - c/o Università/Istituto

        ____________________________________________________________________________

      

-Docente/ Ricercatore di

-Libero professionista (specificare)

-Altro (specificare)

a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, così come
stabilito dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445,

C H I E D E

di essere autorizzato all’accesso alla sala studio per CONSULTARE e/o FOTOCOPIARE 
documenti relativi al seguente argomento ed ai seguenti anni:

Specificare la motivazione della ricerca:

 Tesi di laurea/diploma

__________________________________________________________________________

 Pubblicazione dal titolo 

__________________________________________________________________________



 Materiale didattico

__________________________________________________________________________

 Motivi professionali

__________________________________________________________________________

 Altro (specificare)

________________________________________________________________________

 Dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del regolamento della Sala di studio, del Codice
deontologico per la ricerca storica negli archivi.

Ai sensi dell’art.38 del DPR n.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del
dipendente  addetto;  nel  caso in  cui  la  dichiarazione sia  già  firmata,  occorrerà  allegare  alla  domanda la
fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del dichiarante.

Ai  sensi  dell’art.13  del  Regolamento  UE  n.2016/679  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati
personali) i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

____________________, lì _______________

 FIRMA

______________________________________

Teramo, lì _______________

_IL_ RESPONSABILE DELL’ARCHIVIO STORICO

______________________________________



INFORMATIVA ALL’INTERESSATO, AI SENSI DELL’ART.13, DEL GDPR 2016/679

Ai  sensi  dell’art.13  del  Regolamento  UE  n.2016/679  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati
personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e
quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Teramo in qualità di
Titolare, per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti
il procedimento di “ISTANZA DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO
DEL COMUNE DI TERAMO, CONSERVATO PRESSO L’ARCHIVIO DI STATO DI TERAMO”, nel
rispetto della normativa specifica. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque
acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Teramo anche con l’utilizzo di procedure
informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed
il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione dell’istanza, nonché agli
adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui
il procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in
materia  di  conservazione  degli  atti  e  dei  documenti  amministrativi.  I  dati  personali  potranno  essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, e diffusi, quando tali operazioni siano previste da disposizioni
di  legge  o  di  regolamento.  Gli  interessati  possono esercitare  i  diritti  previsti  dall’art.15  e  seguenti  del
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica  o  la  limitazione,  l’aggiornamento,  se  incompleti  o  erronei,  e  la  cancellazione  se  sussistono  i
presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:
1. al  Comune  di  Teramo,  nella  persona  del  Sindaco  pro-tempore,  via  Carducci  n.33,  64100  Teramo.

Telefono: 0861/3241 - E-mail: urp@comune.teramo.it – PEC: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it; 
2. al Responsabile per la protezione dei dati personali Dott. Roberto Angelini, via A. De Benedictis n.7,

64100  Teramo,  tel.:  0861/324299  E-mail:  d  po@comune.teramo.it   –  PEC:
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it.

Infine  si  informa  che  gli  interessati,  ricorrendo  i  presupposti,  possono  proporre  un  eventuale  reclamo
all’Autorità di Controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio
n.121 - 00186 Roma. 
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