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ISTRUZIONI PER LE RICHIESTE DI RIPRODUZIONE e MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Gli/Le utenti che necessitino di riproduzioni di documenti dell’Archivio storico sono tenuti/e a 
compilare il modulo riportato nelle pagine seguenti e a fare pervenire tale modulo secondo una delle 
seguenti modalità: 
 

- consegna presso la sala studio 
- posta tradizionale 
- posta elettronica (archivio.storico@unito.it) 
- posta elettronica certificata (ateneo@pec.unito.it) 

 
Il personale dell’Archivio calcolerà il preventivo sulla base del tariffario vigente e lo comunicherà 
al/la richiedente, che potrà provvedere al pagamento in due diversi modi: 
 
Pagamento mediante bonifico bancario 
 
dall’Italia dall’estero  
IBAN: IT07N0306909217100000046985 
presso l’Istituto Bancario Intesa S. Paolo di 
Torino, via Monte di Pietà 32 

IBAN: IT07N0306909217100000046985 
BIC: BCITITMM 

 
Il bonifico dovrà riportare come causale: ARCHIVIO STORICO – riproduzione di [oggetto] 
L’Università provvederà all’invio della fattura. 
 
 
Agli/Alle utenti presenti in sala studio le riproduzioni fotografiche richieste saranno consegnate su 
supporto ottico-magnetico (CD o DVD), la cui fornitura è a carico del/della richiedente 
medesimo/a, oppure trasmesse per via telematica. 
Agli/Alle utenti remoti/e le riproduzioni fotografiche saranno trasmesse per via telematica. 
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Al/Alla responsabile dell’Archivio Storico 
dell'Università di Torino 

 
 

RICHIESTA DI RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI DELL’ARCHIVIO STORICO 
 

 
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................  
chiede la riproduzione mediante fotocopiatura / fotoriproduzione dei seguenti documenti: 
 
Collocazione Serie Data del 

documento 
Carte/pagine 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
Dichiara: (compilare solo una delle tre ipotesi) 
- di essere studente/dottorando/a dell’Università degli studi di Torino iscritto/a a 
………………………………………………………….......………………………………………….
..….……………………………………………………………………………………………….……
numero di matricola ………………………… 
- di prestare servizio presso l’Università degli studi di Torino in qualità di personale docente o 
tecnico amministrativo, oppure di essere titolare di assegno di ricerca o borsa di studio conferiti 
dall’Università degli studi di Torino, numero di matricola ………………………… 
- di essere utente esterno/a. 
 
Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci o non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), dichiara di 
richiedere le riproduzioni (selezionare una delle opzioni):  

o per uso amministrativo e personale  
o motivi di studio e ricerca  
o scopi editoriali  

e si impegna a utilizzarle unicamente per lo scopo sopra citato e a non cederle a terzi.
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Ha provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto di € ...................... mediante bonifico bancario  
 
e allega relativa quietanza. 
 
Torino, .........................................           
 
         Firma del/della richiedente 
 
         ............................................ 
              
 
          Visto del/della responsabile 
 
         ............................................. 
 
 
 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

Cognome e Nome / Ragione sociale 

................................................................................................................................................................ 

Indirizzo 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Indirizzo di posta elettronica 

................................................................................................................................................................ 

Codice fiscale / Partita IVA 

................................................................................................................................................................ 

PEC / Codice SDI 

………………………………………………………………………………………………………… 
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