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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO 
  
MODULI PER RICHIESTE  
 
PREMESSA 
 
Il Comune di Villastellone (TO) individua nell’Archivio Storico un servizio essenziale per garantire la 
salvaguardia della memoria storica e garantisce il funzionamento del servizio di consultazione, gestione, 
valorizzazione riconoscendolo come servizio essenziale interno e esterno per la diffusione della storia 
territoriale. L’Archivio Storico è parte integrante dei beni comunali e il presente regolamento è 
fondamentale per la gestione del suddetto servizio.  
 
NATURA GIURIDICA, SEDE, TIPOLOGIA E CONSISTENZA DEL MATERIALE CONSERVATO, ORARI DI APERTURA 
AL PUBBLICO, SERVIZI, NORME 
 
Natura giuridica: l’Archivio Storico del comune di Villastellone è un bene culturale pubblico.  
 
La sede si trova in via…..  
 
I fondi conservati a oggi sono 11 e ne è possibile la consultazione sulla pagina del sito www…. (attualmente 
in allestimento) 
 
L’apertura al pubblico avviene esclusivamente a richiesta previa compilazione del modulo in calce a questo 
documento ed è regolata dalle esigenze amministrative. 
 
La richiesta di consultazione avviene tramite la compilazione, in ogni sua parte, del modulo in calce al 
presente documento e solo previa approvazione dell’azienda. In generale per essere ammessi alla 
consultazione è obbligatorio allegare al modulo di richiesta anche un documento d’identità valido.  
Non è ammesso l’accesso nelle stanze adibite a deposito, eccetto in caso di visite guidate.  
Durante la consultazione non è consentito invertire o cambiare in alcun modo l’ordine dei documenti che si 
stanno studiando, così come non è consentito scrivere sui documenti o prendere appunti appoggiandovi il 
foglio sopra.  
La ricerca può essere effettuata tramite la consultazione dell’inventario informatizzato.  
È possibile richiedere in un’unica domanda tutto il materiale necessario alla ricerca, ma sarà consegnata 
solo un’unità archivistica per volta.   
 
Limiti alla consultazione: i documenti contenenti dati sensibili possono essere consultati solo trascorsi 70 
anni dalla loro formazione. Gli atti contenenti dati personali relativi ad appartenenza a razze o etnie, ad 
adesione a partiti e associazioni possono essere consultati solo trascorsi 40 anni dalla loro formazione.   
L’autorizzazione alla consultazione di documenti contenenti dati personali non solleva lo studioso dalla 
responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone e ad enti per l’indebita citazione di nomi 
e cognomi e per la diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati. L’autorizzazione alla 
consultazione non esonera il ricercatore dall’accertamento, e se del caso dalla regolarizzazione, di eventuali 
diritti d’autore spettanti ad altri soggetti sugli stessi beni 
Norme per la riproduzione e pubblicazione dei documenti: i criteri di riproduzione sono determinati dalla 
tipologia del documento, dallo stato di conservazione del pezzo e dall’insindacabile parere dell’azienda.  
La richiesta di digitalizzazioni di documenti (carte e immagini) verrà valutata caso per caso.  
L’invio elettronico dei documenti in PDF o Jpeg ha un costo di … a facciata.  
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La riproduzione cartacea presso l’archivio ha un costo di … per il foglio A4; è possibile comunque effettuare 
foto-riproduzioni con attrezzatura personale in possesso dell’utente, previa autorizzazione, secondo i sopra 
menzionati criteri di discrezionalità.  
Non è consentito effettuare riproduzioni non autorizzate e non è concesso il prestito temporaneo per 
effettuare riproduzioni speciali.  
L’unico prestito consentito è quello con finalità di valorizzazione dei documenti a enti o istituti che 
promuovano eventi secondo una precisa procedura interna. Le spese di trasporto e assicurazione saranno a 
carico del richiedente.  
Qualsiasi pubblicazione di documentazione riprodotta deve essere autorizzata dal Comune. Qualsiasi 
pubblicazione o tesi di laurea/dottorato e simili basata sui documenti comunali dovrà essere consegnata in 
copia all’archivio storico comunale. 
 
L’utente è obbligato a conoscere e rispettare tutti gli articoli del presente regolamento. 
Il regolamento viene inviato al momento di una richiesta di accesso o consultazione ed è anche in giacenza 
nelle sale dell’Archivio Storico.   
  


