
Modulo per la richiesta di consultazione
(accessibilità multicanale – PEC, email, posta, fax)

(1) La presente istanza, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento verrà trattata e conservata unitamente alla richiesta. 
Non è necessario allegare il documento di identità qualora la richiesta sia inoltrata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) intestata al richiedente.     

(2) In caso di realizzazione di eventuali opere (tesi, libri, articoli, ecc.), in cui venga utilizzata in tutto o in parte la documentazione fornita, l’autore si impegna a 
indicare la fonte e inviare due copie del lavoro all’Ufficio Storico dell’Arma dei Carabinieri, onde consentirne la conservazione. Inoltre, in caso di 
pubblicazione integrale o fotoriproduzione in facsimile dei documenti, è necessario inoltrare apposita richiesta con marca da bollo da €16,00. 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Ufficio Storico 

Sede: viale Giulio Cesare 54/p, 00192, Roma - Telefono:06.80987753
Indirizzo postale: Viale Romania 45, 00197, Roma

Indirizzo e-mail: ufficio.storico@carabinieri.it – pec: crm32084@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di consultazione.

Il/la sottoscritto/a nome_________________________ cognome ___________________________________

nato/a a  ________________________________il __________________ C.F._________________________ 

residente in ______________________________________________________________________________

via ________________________________________________________________________ n.___________

tel./cell. ________________________________ e-mail  __________________________________________ 

in possesso di documento di identità (1)________________________________________ n._______________ 

rilasciato/a da __________________________________________________ in data ___________________

titolo di studio____________________________________________________________________________

professione ______________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in qualità di:

Discendente
di militare dell’Arma
(indicare il grado di parentela)

Legale rappresentante di [art. 46, 
c.1, lettera u) del D.P.R. 445/2000 ]:

Ente

Associazione

Altro (ricercatore, docente, studente, dottorando  
appartenente alle Forze Armate, ecc.):

__________________________________
__________________________________

chiede (2)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

per il seguente motivo (studi genealogici, informazioni su fatti bellici/vicende occorse a militari dell’Arma, ecc.):

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

A tal fine, si impegna a trattare le informazioni contenute nei documenti ricevuti secondo le norme del Codice di 
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici. Il sottoscritto dichiara altresì, ai 
sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse con l’istanza presentata.

Luogo e data Il richiedente

Qualora si desidera consultare direttamente i documenti conservati nell’Archivio Storico, si fa presente che l’Ufficio 
Storico dell’Arma dei Carabinieri è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.30, tramite 
appuntamento da concordare alle utenze 06.80987777 – 06.80987755.
___________________________________________________________
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