
 
Trasmissione a mezzo Posta Elettronica, D.P.R. dell’11 febbraio 2005, n.68 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”. 

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO DELLA  

PROVINCIA DI POTENZA 

_________________________________________________ 

Per la consultazione dei documenti dell’Archivio Storico della Provincia di Potenza, ubicato presso la 
sede dell’Ente in Potenza in P.zza delle Regioni, occorre inoltrare un’apposita richiesta allegando copia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il modulo di richiesta può essere scaricato dal sito istituzionale www.provincia.potenza.it accedendo al 
link “Richiesta di consultazione atti” dall’area Cultura in provincia/Archivio storico o Servizi al 
cittadino/Servizi/Archivio storico e può essere: 

- consegnato al Protocollo dell’Ente (P.zza delle Regioni o P.zza Mario Pagano di Potenza); 

- inoltrato a mezzo fax al n. 0971/417250 ; 

- inoltrato a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.provinciapotenza.it 

Nelle medesime aree del sito istituzionale, al link Struttura Archivio Storico, è possibile consultare la 
struttura dell’Archivio. 

Il responsabile dell’Archivio storico della Provincia di Potenza provvederà a contattare l’utente, nelle 
modalità dal medesimo indicate, per l’effettuazione della consultazione. 

Nelle more della realizzazione della Bibliomediateca il materiale verrà consultato in idonei locali messi a 
disposizione dall’Ente presso la sede di P.zza delle Regioni. 

É proibito agli studiosi durante la consultazione: 

- scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti; 

- fare calchi, lucidi, fotocopie o fotografie; 

- scomporre i documenti dall'ordine in cui si trovano o estrarre documenti per qualsiasi motivo. 

I pezzi archivistici ricevuti in consultazione dovranno essere restituiti al responsabile dell’Archivio 
ricomposti nello stato in cui sono stati consegnati. 

Coloro che hanno necessità di trarre riproduzioni di documenti sono tenuti a chiedere l’autorizzazione 
al Responsabile dell’Archivio; il permesso di riproduzione non attribuisce nessun diritto di proprietà 
artistica o letteraria di fronte a terzi. 

É consentita, previa autorizzazione del Responsabile dell’Archivio, l'esecuzione di fotografie del 
materiale archivistico con macchine fotografiche, escludendo l’uso del flash. 

L’utilizzo delle immagini all’interno di pubblicazioni di qualsivoglia natura è soggetta a specifica 
autorizzazione rilasciata dall’Ente ed è vincolato alla menzione esplicita della fonte. 

Si evidenzia che la presente guida è stata redatta nelle more dell’approvazione dell’apposito 
Regolamento da parte dell’Amministrazione provinciale. 

 


