
DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO 

U.O. ARCHIVIO STORICO DI ATENEO 

Piazza Sant'Antonino, 1
90134 Palermo  

Al Magnifico Rettore 

E p.c.,  

Al Responsabile dell’Archivio Storico 
dell’Università degli Studi di Palermo  

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL PRESTITO DI DOCUMENTI PER MOSTRE O 
ESPOSIZIONI 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _______________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato/a a _________________________________ il _________________ codice fiscale _____________________ 

residente a __________________________________________________________________________________ 

via ______________________________________________________________________ CAP ______________  

Telefono _________________________________ E-mail ____________________________________________ 

nella sua qualità di ____________________________________________________________________________ 

Chiede l’autorizzazione al prestito dei documenti di cui all’allegato A per la realizzazione della mostra dal 

titolo_______________________________________________________________________________________ 

che si svolgerà a ______________________________________________________________________________ 

dal _____________________________ al _____________________________  

Promossa da: 

Ragione sociale e recapiti del soggetto che richiede il prestito: 



DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO 

U.O. ARCHIVIO STORICO DI ATENEO 

Piazza Sant'Antonino, 1
90134 Palermo  

Il responsabile della custodia e del trasporto è il/la sig. 

__________________________________________________________________________________________ 

Il trasporto avverrà secondo le seguenti modalità e procedure: 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza delle norme che regolano 
il prestito dei documenti appartenenti ad archivi soggetti alla vigilanza delle Soprintendenze archivistiche 
e bibliografiche competenti per territorio ed è consapevole che esso è subordinato al 
rilascio dell’autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (D.lgs. 42/2004, 
artt. 48, 66, 71, 74 e s.m.i.) e pertanto accetta integralmente quanto previsto all’art. 7 del Regolamento 
dell’Archivio storico di Ateneo. 

Si allegano allo scopo 
A. Elenco completo dei documenti  
B. Progetto scientifico culturale della mostra  
C. Modalità tecniche di esposizione e conservazione dei beni (illuminazione, temperatura, contenitori espositivi, 
sistemi di allarme e sicurezza, personale di custodia) 
D. Impegno ad assicurare i beni nella misura del valore indicato.  

Data _____________________________________ Firma ____________________________________________ 

I dati personali inseriti nel modulo di richiesta saranno trattati per la gestione del servizio ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE 27/04/2016, n. 679 e non saranno pubblicati, comunicati o diffusi a terzi, ma utilizzati 
esclusivamente per la risposta e per fini statistici, così come meglio specificato nell’informativa sulla privacy 
dell’Università degli Studi di Palermo.
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