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ALLEGATO 2 | Biblioteca Palatina e Archivio Storico - Modulo di autodichiarazione ex post
per le riproduzioni e/o fotografie realizzate con dispositivi digitali a distanza da inviare a mail
re-ce@beniculturali.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Informativa ex art. 7 dei D.Lgs n.196/03: I dati acquisiti potranno essere utilizzati esclusivamente per il procedimento in corso. L'interessato
ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati stessi.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
nato/a a

___________________

documento d’identità

__________________________________________________
il

_________

_______________________

CAP

______

via

_______________________

e-mail

__________________________________

di nazionalità

_____________________

residente in

_____________________

Tel./cell.

______________________

Titolo di studio

_____________________

Professione o qualifica __________________________________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in cui può incorrere in caso di
dichiarazione mendace,
DICHIARA
➢ di essere a conoscenza di quanto previsto dalle disposizioni di legge:
▪ ai sensi dell’art. 108, e degli artt. 122-127 del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali;
▪ ai sensi dell’art.1, comma 171, della L. 124/2017;
▪ ai sensi della L. 22/04/1941, n.633 e sue successive modificazioni;
▪ ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati
personali;
▪ ai sensi della Circolare n.33/2017 della Direzione Generale per gli Archivi del MiC;
▪ ai sensi della Circolare n.39/2017 della Direzione Generale per gli Archivi del MiC;
➢ di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento della Biblioteca Palatina
e dell’Archivio Storico della Reggia di Caserta e suoi allegati;
➢ di aver effettuato n. _________ riproduzioni e/o fotografie con dispositivo digitale a distanza per
i seguenti beni bibliografici (indicare l’autore, il titolo, il numero di collocazione ed eventuali altri
dati identificativi delle opere):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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➢ di aver effettuato n. _________ riproduzioni e/o fotografie con dispositivo digitale a distanza per
i seguenti beni documentari (indicare il numero di segnatura riferito al soggetto giuridico
produttore, alla serie, sottoserie e fascicolo, oltre all’anno di realizzazione del documento):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
➢ che le riproduzioni sono state realizzate in formato:

□ TIFF
Luogo e data

□ JPEG

□ ALTRO
Firma del richiedente
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