
 

 
Scheda di ammissione 

 
 

Al Coordinatore del Comitato Scientifico dell’Archivio storico dell’ex Ospedale neuropsichiatrico di Arezzo 
e p.c. al Coordinatore Tecnico dell’Archivio 
 
 

n. ________ 
 
 

Il sottoscritto, nel compilare la presente scheda di ammissione per essere ammesso alla consultazione dei 
documenti nell’Archivio storico dell’ex Ospedale neuropsichiatrico di Arezzo, acconsente alle condizioni 
previste dal Regolamento dell’Archivio del medesimo. 

 
a. Nome ___________________________________________________________________________ 
Cognome ____________________________________________________________________________ 
Nazionalità ___________________________________________________________________________ 
Luogo di nascita _______________________________________ Data ___________________________ 
Tipo di documento _____________________________________ Numero ________________________ 
Rilasciato in data _______________________________________ Da ____________________________ 
Indirizzo _____________________________________________________________________________ 
______________________________________________ Tel. __________________________________ 
e.mail _______________________________________________________________________________ 
Titolo di studio ________________________________________________________________________ 
(Conseguito presso ____________________________________________________________________) 
Professione e/o qualifica ________________________________________________________________ 
Istituto, ente o impresa presso cui svolge attività 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
b. Lettera di presentazione del Prof. ____________________________________________________ 
 
 
c. Progetto della ricerca 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
I. La ricerca si effettua : 
 
a titolo personale   Sì □ No □ 
a titolo professionale  Sì □ No □ 



Studio professionale ____________________________________________________________________ 
Ufficio pubblico o ente __________________________________________________________________ 
Università e/o Istituto di ricerca ___________________________________________________________ 
Altro ________________________________________________________________________________ 
 
II. Finalità 
Tesi di laurea:  triennale □  magistrale □  altro □ (specificare*) 
 
Università ____________________________________________________________________________ 
Dipartimento _________________________________________________________________________ 
Insegnamento _________________________________________________________________________ 
 
*Altro: (master, dottorato di ricerca, corso professionalizzante, tirocinio, stage …) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
b.  Altre esperienze di ricerca di archivio 
Sì  □ (dove _____________________________________________________________ ) 
No  □ 
In questo Archivio Sì □ No □ 

 
Il sottoscritto dichiara di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi o biblioteche.  
 
Allego la fotocopia del documento di riconoscimento. 
 
 
Data            Firma 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
Data           Il Coordinatore Scientifico 
 
 

_______________________________ 
 

Il Coordinatore Tecnico 
 

 
_______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : 
Il richiedente ha la responsabilità penale e civile per reati e danni derivanti a persone e ad enti dalla diffusione delle notizie contenute 
nei documenti consultati I dati personali contenuti nella domanda di ammissione saranno utilizzati ai soli fini della disciplina che regola 
i rapporti tra Archivio e utenti, nel rispetto del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 122-127 e dal “Codice di 
deontologia e buona condotta per i trattamenti dei dati personali per scopi storici. 
Per eventuale riproduzione, anche parziale, occorre chiedere apposita autorizzazione, specificando la segnatura e il 
contenuto dei singoli documenti. 


