
Allegato “A” 

 
 

UFFICIO STORICO 
Stato Maggiore dell’Esercito 

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE IN SALA STUDIO 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Cittadinanza ____________________________________________________________________ 

Domiciliato/a _____________________________________________ Provincia (____________) 

Via ____________________ n. ___ CAP _________ Tel. ______________________________ 

Eventuale recapito a Roma (per i non residenti) _______________________________________ 

Eventuale indirizzo E-mail: _______________________________________________________ 

Titolo di studio: ________________________________________________________________ 

Professione o qualifica (se studente, indicare Istituto, Facoltà o Corso di studio): 

_________________________________________________________________________________ 

Istituto e/o Ente presso cui svolge attività ____________________________________________ 

Eventuali titoli __________________________________________________________________ 

Argomento della ricerca: Campagna di Russia  

Motivo della ricerca: _____________________________________________________________ 

Eventuali presentazioni (Enti, Associazioni, Istituti di Cultura, Autorità, Società, ecc.: 
citare nomi ed estremi della lettera credenziale o della presentazione verbale) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Eventuali pubblicazioni __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dei limiti alla consultabilità dei 

documenti, stabiliti dalla normativa (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni 
culturali e del paesaggio; ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
Prende atto, inoltre, della possibilità di ulteriori limitazioni che potrebbero derivare da 
temporanei impedimenti alla disponibilità del materiale (contemporaneo esame, 
utilizzazione per conto d’Ufficio, assenza per restauro e/o riordino, archiviazione 
elettronica, ecc.). 
In caso di divulgazione (sotto forma di libro, articolo, relazione, tesi di laurea, ecc.) di 
studi per i quali sia utilizzata anche solo parte dei documenti consultati, s'impegna a 
farne esplicita menzione nell’opera e, nel contempo, ad inviare all’Ufficio copia della 
pubblicazione. 
 
 



Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei seguenti obblighi: 
 
- l’autorizzazione alla consultazione di documenti riservati ed alla riproduzione in copia 

o in facsimile dei documenti è strettamente personale; 
- l’autorizzazione alla consultazione di documenti contenenti dati personali, non solleva 

dalla responsabilità penale e civile per reati e danni derivanti a persone e ad enti per 
l’indebita citazione di nomi e cognomi e per la diffusione delle notizie contenute nei 
documenti consultati; 

- l’autorizzazione alla consultazione non esonera il ricercatore dall’accertamento e, se 
del caso, dalla regolarizzazione di eventuali diritti di autore spettanti ad altri soggetti 
sugli stessi beni; 

- nel caso di riproduzione (la cui disciplina è illustrata nel relativo modulo di richiesta) 
per uso strettamente personale e per motivi di studio, il richiedente si impegna alla 
“non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute” (decreto 
del ministro per i beni culturali e ambientali, 8 aprile 1994, punto 3); la violazione di 
tale impegno comporta l’esclusione dall’accesso agli Istituti culturali dello Stato 
(sovrintendenze, musei, archivi, biblioteche) nonché l’applicazione delle altre sanzioni 
previste dalle leggi vigenti.  

- l’utilizzo dei documenti da parte degli utenti dell’Archivio non deve essere lesivo 
dell’immagine e dell’onore e altresì non deve costituire vilipendio delle Forze Armate ai 
sensi degli artt. 290, 292 bis e 313 del codice penale. 

 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali, riportati nella presente 
domanda, per esclusivo uso interno e s'impegna, inoltre, a rispettare tutte le norme 
contenute nel regolamento della sala studio. 
 
 
Località e data, _____________________________  Firma ___________________________ 
 
 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO STORICO 
 
EVENTUALI NOTE ____________________________________________________________ 
 
Si autorizza la consultazione che potrà avvenire nei seguenti giorni: 
 
............................................................................................................................. 
 

                                                
                                           L’INCARICATO 

 

                                             _________________________ 

 
 


