Prot. n° ...............................
(spazio riservato all’ufficio)

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA

Dichiarazione di riproduzione con mezzi propri
ll/la sottoscritto/a ............................................................................, nato/a a ....................................................,
il............................, residente a..............................................., in..........................................................................
CAP.................., tel............................................, email.........................................................................................,
cittadinanza........................................, altro recapito o domicilio (se diverso) …………………………………..……………..
..............................................................................................., CAP...................., tel...................................., sotto
la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA:
di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
di essere a conoscenza e di accettare le norme in materia di conservazione e di tutela per garantire la
conservazione del materiale, adottate dal Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'Emilia-Romagna;
di essere a conoscenza e di accettare le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel
pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (allegato A/3 al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n.
101), con particolare riferimento all'articolo 11;
di aver riprodotto in data odierna, con mezzi propri, avendone titolo, ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 3-bis,
del D.Lgs. n. 42/2004, il seguente materiale, avuto in consultazione presso il Segretariato:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
per le seguenti finalità:.........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
nel rispetto della normativa in materia di consultabilità dei documenti archivistici e protezione dei dati
personali, e delle limitazioni imposte dalla normativa in materia di diritto di autore;
di assumere piena responsabilità in ordine al corretto uso della documentazione.
Bologna, .........................................

Firma

Dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto, che ha accertato l'identità del dichiarante.
Nome, cognome, qualifica e sottoscrizione del dipendente addetto, previa verifica dell’identità personale del
dichiarante............................................................................................................................................................
Firma........................................................
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente sulla protezione dei dati
personali (Regolamento UE2016/679 –GDPR)

