
Regione autonoma Valle d’Aosta 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________________ 

Residente a _______________________________________, via ___________________________________________ 

telefono _____________________________ fax ____________________ e-mail _______________________________ 

professione ______________________________________________________________________________________ 

(per i giornalisti) tessera ________________ testata : _____________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace 
 

chiede di poter ottenere una copia gratuita delle s eguenti pubblicazioni : 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

per la seguente motivazione: 

� studio (indicare la scuola/l’università frequentata) _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

� preparazione di un concorso (indicare il concorso,l’ente e la categoria) ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

� attività professionale (indicare il tipo di attività/il datore di lavoro) _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

� attività professionale (per gli insegnanti) (indicare l’istituzione scolastica e il progetto didattico) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

� altro (specificare) _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Si precisa che la motivazione dovrà essere adeguatamente specificata . Le richieste con motivazioni generiche non saranno prese 
in considerazione . 
 
 

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regola mento Generale sulla Protezione dei Dati Personali UE 2016/679. 
 

I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento al fine di comunicazioni e richieste relative alla procedura. I dati oggetto della 
presente informativa saranno trattati anche tramite l’utilizzo di supporto cartaceo e/o informatico. Tali dati potranno essere comunicati o 
venire a conoscenza degli uffici della Soprintendenza per i beni e le attività culturali. I dati richiesti sono di natura obbligatoria, in 
quanto l’eventuale rifiuto nel fornire i dati relativi all'identificazione del richiedente e alla motivazione della richiesta causerà 
l’impossibilità di espletare la procedura prevista. Il titolare dei dati richiesti è la Regione autonoma Valle Aosta, Soprintendenza per i 
beni e le attività culturali. In ogni momento l’interessato/a potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento. L’istanza  
dovrà essere rivolta al titolare o al responsabile del trattamento dei dati  secondo le modalità previste dalla legge . 
  
 
Aosta, ________________________ 
 
 

 
 

_________________________ 
Firma del richiedente 

 
 Si autorizza, 

 
 

__________________________________ 
IL DIRIGENTE  

 
 
Consegnato/Inviato il ________________ da  _______________________   □ LIBRO         □ LIBRO+CD  □ CD    


