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Al Direttore ASP  
Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo 
e San Geminiano 
MODENA 
 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………..…… nazionalità …………………………………………….………..…. 

Domiciliato in …………………………………….…………… via ………………………………….…………………. Tel. ………………………….……… 

doc. d’identità ………………………………….…………………………... professione o qualifica ……………………………….…………………. 

Istituto presso cui svolge attività ………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

Pubblicazioni principali …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 
CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO ALLA CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI: 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
per uno studio dal titolo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Ai fini di una tesi di laurea assegnata dal prof. ………………………………………………………………………..…………………………………... 

Dell’Università degli studi di  …………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

Ovvero per conto dell’editore ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Altro motivo ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare scrupolosamente le norme che regolamentano la consultazione dei 
documenti (si vedano le avvertenze). 
Il/La sottoscritto/a si impegna a donare all’ASP una copia della sua pubblicazione o tesi di Laurea. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di non aver subito condanne, di non trovarsi in una delle incapacità che comportino la 
perdita dei diritti elettorali.  
 
Modena, lì _____________       FIRMA 
 
        ___________________ 
 
 
Si autorizza la consultazione dei documenti sopra indicati  
 
Modena, lì _____________       FIRMA 
 
        ___________________ 
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AVVERTENZE 

 

L’autorizzazione alla consultazione è strettamente personale ed è concessa, con esenzione dal bollo, esclusivamente 

per motivi di studio. 

Lo studioso ha la responsabilità penale e civile per reati o danni derivati a persone e ad enti dalla diffusione delle 

notizie contenute nei documenti consultati. 

Per eventuale riproduzione in fac/simile occorre chiedere apposita autorizzazione, specificando la segnatura ed il 

contenuto dei singoli documenti. 

 

 

INOLTRE E’ SEVERAMENTE VIETATO: 

 

1. appoggiare le penne e i fogli sopra i documenti e, a maggior ragione, scriverci sopra; 

2. fare segni su documenti, anche a matita o danneggiarli in qualsiasi modo; 

3. fare calchi o lucidi o riproduzioni di qualsiasi genere senza permesso sottoscritto dalla direzione; 

4. alterare, per qualsiasi ragione, l’ordine nel quale sono disposti i documenti nelle buste; 

5. accedere ai depositi del materiale archivistico ed alla dotazione libraria senza permesso; 

6. portare materiale archivistico fuori dalla sala di consultazione senza la preventiva autorizzazione del 

responsabile. 

 


