
Richiesta di prestito temporaneo di documenti d’archivio

AL DIRETTORE DELL’ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  prov. 

il  residente in 

prov.  via/piazza 

tel/cell.  indicare anche altro recapito o domicilio, se diverso 

email (obbligatoria) 

in qualità di  chiede di ottenere in prestito

temporaneo  dal   al   i  documenti  elencati  in  allegato,  per

l’allestimento  della  mostra  (Titolo)  

che avrà sede a (Luogo e Struttura) 

per il periodo dal  al  

Allega la seguente documentazione:

- Piano scientifico e organizzativo della mostra e indicazione del responsabile della custodia dei
materiali;

- Elenco dei documenti richiesti, corredato da immagini se in possesso e dalla corretta segnatura 



archivistica

- Condizioni ambientali e di sicurezza della sede espositiva (Facility report)

- Se all'estero, dichiarazione di impegno al rientro dei materiali in Italia e nella sede originaria di
conservazione al termine della mostra;

- Copia del Regolamento per il prestito temporaneo di documenti di archivio per mostre ed 
esposizioni in Italia e all'estero, debitamente firmato per accettazione

- Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione per il catalogo eventualmente realizzato

Data                                  

                     FIRMA DEL RICHIEDENTE*

*Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

I dati forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101- Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Il responsabile per il trattamento dei dati è il Ministero della cultura ai sensi della circ. n. 28/2019 del Segretariato
Generale del Ministero della cultura (allegato A).
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