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Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………..... 

nato/a a  …………………………………………………….. il ……….…………………. 

residente a  .................................................................. …………prov. ………………...  

via  ................................................................................ …………cap…………………… 

tel. ……………………..….  indirizzo e-mail: ………………………………………………. 

nazionalità ............................ doc. d’identità ……………………….……………………. 

� studente                              � professore/ricercatore universitario 

� studioso                              � …………………….. 

In relazione alla propria  richiesta di consultazione del…………… 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del 
D.P.R. n.445 del 28.12.2000.  

DICHIARA 

- Di avere preso visione del Regolamento dell’Archivio Storico della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna approvato dal Consiglio 
camerale con delibera n. … del …..... e assumersi la responsabilità di attenersi agli 
obblighi e a rispettare i divieti in esso  stabiliti; 

- Di ricevere in data odierna  alle ore ……… nella Sala di Consultazione della Camera 
di Commercio di Bologna la seguente documentazione: 

Fascicoli imprese 

N. 
Numero di iscrizione 

impresa 
Periodo (*) Nome Ditta 

Numero 
facciate 

1     

2     

3     

4     

5     

 

1 

 

 

CONSULTAZIONE DOCUMENTI ARCHIVIO STORICO 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
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(*) Legenda:   
1 – Impresa cessata nel periodo dal 1803 al 1813  
2 – Impresa cessata nel periodo dal 1813 al 1911  
3 – Impresa cessata nel periodo dal 1911 al 1925   
4 – Impresa cessata nel periodo dal 1925 al 1965  
5 – impresa cessata nel periodo dal 1966 a quarant’anni fa   
.  

Altra documentazione   

N. Periodo Descrizione documentazione  
Numero 
facciate 

1    

2    

3    

4    

5    

 

- Di assumere l’impegno di consultare tale materiale con la necessaria attenzione 
all’integrità del singolo documento e di riconsegnare tutto il materiale nel medesimo 
stato nel quale lo ha  ricevuto in data odierna entro l’orario fissato dall’Ufficio 
Archivio, ovvero entro le ore …….. 

- Di rispettare il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali per scopi storici (allegato al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.) 

- Di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 
presente sul sito istituzionale dell'Ente camerale https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-
siamo/privacy. Si sottolinea che tutti i dati richiesti con il presente modulo sono 
necessari al fine di dar seguito al relativo procedimento amministrativo. 

 

Bologna, li  ………………….……….        

                                                                                                    

 firma  ……………………………………………….…… 
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