
 
Studio Firmano per la storia dell’ Arte medica e della Scienza 

Fermo, via Ludovico Migliorati n. 2.63900 FERMO (Italy) 

Tel. 0734 217311 e-mail:info@studiofirmano.net 

 

…………………                                                                                                   il …………………………. 

 

Richiesta accesso alla sala studio / richiesta consultazione documentazione d’archivio 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………….……………….……………... 

Nato a ………………………………… il…………..…………………nazionalità………………….………... 

Residente a…….............................………….…………in via………………………………………………… 

Recapito telefonico…………………………………Recapito mail……………...……………………………. 

Titolo di studio ………………………………..………Professione………………...………….……………… 

Documento d’identità……………………………………………………………… 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla sala studio e autorizzato alla consultazione di documenti per una 

ricerca relativa a 

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

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

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

 

per la seguente finalità  

[  ]  di studio e ricerca (specificare le motivazioni della ricerca ad es. tesi di laurea, dottorato,  
ricerca post-dottorato ed altro) 

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

 

[  ] Indicare per quale Ente Pubblico o privato si svolge la ricerca…………………………………… 

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

 

[  ] specificare se la ricerca ha finalità editoriale (estremi della pubblicazione: titolo, Autore, Editore e  

   tiratura prevista)…………………………………………………………………………………………. 

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

 

In caso di pubblicazione il sottoscritto si impegna a consegnare all’istituto  n. 2 copie del lavoro pubblicato 

In caso di  lavoro non destinato alla pubblicazione su richiesta dell`Istituto  il sottoscritto si impegna a 

consegnare  copia di dattiloscritti/videoscritti, elenchi, schedari e simili realizzati, utilizzando la 

documentazione dell`archivio. 



 

 

[   ] Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

DATA…………………………….               FIRMA  LEGGIBILE………………………………………… 

 

Lo studioso è ammesso in sala studio /  

è autorizzato alla consultazione  della documentazione  richiesta sino al 31 Dicembre c.a. ** 

 

 

** In relazione all`emergenza sanitaria in corso l`ammissione in Istituto avverrà esclusivamente su 

appuntamento e a condizione che l`utente indossi i dispositivi di emergenza.  La Direzione si riserva in ogni 

caso di autorizzare la sola consultazione online della documentazione di interesse, previa richiesta di invio 

della scansione del documento richiesto su apposito modulo che verrà fornito a seguire 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

  

                                                                                          

IL REGGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                                 

……………………………………….. 

 

Visto per supervisione  del Responsabile della Ricerca scientifica 

 

…………………………………. 

 
AVVERTENZE:L’ammissione è strettamente personale ed è concessa esclusivamente per motivi di studio. Il Reggente si riserva 

di escludere dalla consultazione il materiale in restauro o in cattivo stato di conservazione. Per eventuali riproduzioni occorre 

chiedere apposita autorizzazione specificando la segnatura ed il contenuto dei singoli documenti. 


