
Richiesta di concessione temporanea di uso di spazi 
dell’Archivio di Stato di Modena

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) 

Codice fiscale (obbligatorio) 

ovvero per conto di (compilare solo nel caso la richiesta sia presentata per conto di un Ente / Istituzione)

chiede

la concessione d’uso temporanea dei seguenti spazi:

  Sala conferenze (locale 205)
  Sala delle vedute (locale 416)
  Salone ambasciatori (locale 413)
  Depositi piano terra cd. Giudiziario (locale 236)
  Androne/atrio (locale 201)
  Giardino interno 
  ex Sala SIAS (locale 202)

  Altro (specificare) 

Marca da bollo



dal   al  

per la seguente iniziativa/manifestazione:

 Si dichiara che la presente domanda è esente da bollo per uso amministrativo, appartenendo ai casi di
esenzione previsti dalla vigente legge sul bollo (ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive
modifiche e integrazioni, trattandosi di Amministrazioni di Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi
e associazioni, Comunità montane, Organizzazioni ONLUS)

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  le  condizioni  redatte  dall’Archivio  di  Stato  di

Modena.

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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