Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
PEO sabap-ra@beniculturali.it
oppure
PEC mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

Richiesta di accesso a dati e materiali archeologici
per MOTIVI DI STUDIO e/o DIVULGAZIONE (NO Viarch)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________ n° _________________
Città ______________________________________________
Tel. _________________________________

C.A.P. ____________

Prov. ______

e-mail ______________________________________

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ad ACCEDERE ai seguenti DOCUMENTI / MATERIALI ARCHEOLOGICI
Comune, località, sito, documentazione e/o reperti per i quali si richiede la ricerca unitamente a una breve
descrizione del progetto:

e DICHIARA che tale autorizzazione è richiesta per finalità di:
1. STUDIO:
Tesi di Laurea triennale / Laurea Magistrale / Specializzazione / Dottorato
in _____________________________________________________________________________________
Ateneo ______________________________________ Docente relatore __________________________
Titolo della tesi (o, qualora non ancora definito, argomento)
_______________________________________________________________________________________
•

Si allega lettera di presentazione del Relatore redatta su carta intestata del Dipartimento di afferenza

•

Il sottoscritto si impegna a consegnare alla Soprintendenza una copia cartacea e una copia su supporto
informatico dell’elaborato finale.

2. DIVULGAZIONE
2.a Pubblicazione a stampa o sul web

Autore/i __________________________________________________________________________
Titolo ____________________________________________________________________________
in ________________________________________________________________________________
Data di pubblicazione prevista _________________________________________________________
•

Il sottoscritto si impegna a consegnare a titolo gratuito alla Soprintendenza una copia
cartacea e una copia su supporto informatico della pubblicazione.

2.b Conferenza
Titolo ____________________________________________________________________________
Ente organizzatore __________________________________________________________________
Data e luogo _______________________________________________________________________
Note _____________________________________________________________________________

Data e luogo __________________________________

In fede,
(Firma)

Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 dei dati e dei fatti ivi
riportati. Chiunque renda dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni di cui all’art. 76 del
medesimo DPR.
Il richiedente ha la responsabilità penale e civile per reati e danni derivanti a persone e ad altri enti
dalla diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati.
Il sottoscritto dichiara di non avere subito condanne, di non trovarsi in una delle situazioni che comportino
la perdita dei diritti elettorali e di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche.

