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Direzione Cultura e Sport 

P.O. Archivi, Collezioni Storiche e SDIAF 
 

 

 

MODULO DI RICHIESTA PER UNA VISITA/INCONTRO* FINALIZZATA ALLA 
CONOSCENZA DELL’ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FIRENZE 

 
 
Io sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente a ______________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

indirizzo: __________________________________________________________________________ 

Documento di Identità n. ____________________________ rilasciato da _______________________ 

_______________________________________________________________(di cui accludo fotocopia).   

Per conto di / In qualità di _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

CHIED� 

L’effettuazione di una visita/incontro1 all’Archivio Storico del Comune di Firenze  il giorno 

________________ , dalle ore __________ , alle ore ___________ , insieme ai partecipanti indicati alla 

pagina seguente, tutti da me conosciuti e di cui, nella mia veste di organizzatore/accompagnatore, garantisco 

l'identità.  

Allego lista dei partecipanti (massimo di 12 persone - compreso l'accompagnatore - per gruppo di visita*).  

 

_________________________    _____________________________ 

 (Luogo e data)        (firma) 

 

                                                 
*  1

 N.B.: La visita/incontro all'Archivio non prevede l'accesso ai depositi. Tale accesso è consentito 
solo in casi particolari, a scopo didattico, previa valutazione da parte del responsabile dell'Archivio 
tenuto conto delle norme e dei limiti di sicurezza. Durante l'incontro sarà illustrata la Storia del 
Comune di Firenze, la funzione dell'Archivio e le attività che in esso si svolgono. 
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SOGGETTO RICHIEDENTE: (Nome; Cognome) ___________________________________________ 

PER CONTO DI / IN QUALITÀ DI  (Ente/Associazione per cui si fa richiesta di visita e qualifica rispetto allo 

stesso) __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________;  

DATA DELLA VISITA/INCONTRO
*
 : _________________________________________________. 

 

PARTECIPANTI  
(massimo di 12 persone - compreso l'accompagnatore - per gruppo di visita*) 

 
 NOME E COGNOME QUALIFICA 

(Socio, Studente, ecc.) 

INDIRIZZO FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 
* N.B.: La visita all'Archivio non prevede necessariamente l'accesso ai depositi che è consentito solo in casi 

particolari, a scopo didattico, previa valutazione da parte del responsabile dell'Archivio tenuto conto delle norme 

e dei limiti di sicurezza. Durante l'incontro sarà illustrata la funzione dell'Archivio e le attività che in esso si svolgono 
 

  ____________________________________ 

               (Luogo e data)  

 

                 _____________________________________     

    (firma del richiedente/accompagnatore)                        


