
         

        Biblioteca Civica 
             Villa Valle 
 

 

RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DEI FONDI STORICI DI VAL DAGNO 
 

Richiesta n.__________/20____ _____                                                   data ______________________________ 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________ ________ 

il __________________________residente a ___________________via ___________________ 

tel __________________________________ professione _______________________________ 

chiede di consultare la documentazione del Comune di Valdagno appartenente: 

o all’Archivio Storico del Comune di Valdagno 

o all’Archivio Fotografico della Grande Guerra 

o al Fondo Cocco 

o al Fondo Soster 

in qualità di 
 

□ studente iscritto al corso di laurea/diploma ………………….………………………………… presso   

l’Università /l’Istituto ………………………………..………………...…… con presentazione del prof.  

………….………………..….. docente/ricercatore di ……………………….………….………. presso 

…………………………..…………… 

□ libero professionista (specificare)  ………………………………………………..…………………....... 

 studio ……………………………………..….……….………… città ……….………….……………….. 

□ altro (specificare) ………………………………………………………………………………….………. 

chiede 
 

di essere autorizzato alla consultazione dei documenti dei fondi storici di Valdagno per una ricerca 
avente scopo (specificare): 
□  tesi di laurea/diploma dal titolo 

…………………………………..……..……………………………………................................... 

□  pubblicazione dal titolo 

………………………………………..…………………..…………………………………………... 

□  materiale didattico ………...………………………………..………………………………….…… 

□  professionale  …………………………………………………………………..…………………… 

□  altro (specificare) ….………………………………………..…………………………..…………. 

Dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del regolamento per la consultazione 
dei documenti dell’archivio, del Codice deontologico per la ricerca storica negli archivi e di essere 
stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

Valdagno lì, ………………. Firma ………………………………………… 
 Visto 
 IL DIRETTORE 

______________ 
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CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO 
 

L’archivio storico del comune di Valdagno è costituito dall’insieme di scritture prodotte nel 
corso della sua esistenza e comprende: 

Vicaria di Valdagno - 1510-1797:  Processi e liti. 

Comune di Valdagno - 1812-1945:  Dominazioni francese e austriaca, Regno d’Italia, 
Repubblica Italiana: Categorie in vigore, Censuari, Protocolli degli esibiti, bilanci, 
censimenti, miscellanea. 

Comunità di Castelgomberto - 1407-1797: parte prima: sciolte, parte seconda: atti vari. 

Comunità di Trissino - 1418-1797: atti vari. 

Comune di Novale - 1816-1928 : Categorie in vigore, Censuari, Protocolli degli esibiti, bilanci, 
censimenti, miscellanea. 

L’inventario dell’archivio storico è disponibile sia in formato cartaceo che in formato elettronico 
e può essere consultato il mattino dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12. 

Per la consultazione dell’archivio storico è necessaria la compilazione del modulo allegato.  

Nel caso di utilizzazione e/o pubblicazione della documentazione archivistica reperita, è 
necessaria l’autorizzazione del Comune di Valdagno e la citazione della fonte. 
 
Secondo le raccomandazioni nazionali si può visionare solo una busta alla volta e non sono 
ammesse fotocopie, salvo casi eccezionale. Per più copie è opportuno eseguire fotografie. 

L’ordine delle carte non deve essere modificato, e le stesse non devono essere tolte dal 
fascicolo di appartenenza, né essere piegate o segnate con matite, penne o altri materiali.  

È opportuno avere la massima cura e delicatezza nel  maneggiare qualunque documento 
archivistico tenendo presente che la carta (o perga mena) con gli anni è divenuta molto 
fragile, e il solo sfregamento dei fogli fra di lor o è causa di deterioramento. 
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Richiesta n.__________/20____ 

 

BUSTE DA CONSULTARE 

 

 

Busta/ 

Volume/Foto  

Titolo Data  

consultazione 

Firma Conclusa 
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□  Originale per registro 
□  Copia per richiedente 
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