BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA

CONSULTAZIONE ARCHIVIO STORICO
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ DALLE 9 ALLE 12,30
La Biblioteca Comunale di Senigallia, al fine di venire incontro a quanti desiderano
compiere ricerche a qualsiasi titolo sui documenti conservati nell’Archivio Storico
Comunale, mette a disposizione personale e competenze per indirizzare la consultazione.
A tale proposito viene stabilito il presente regolamento al quale tutti gli utenti sono invitati
ad attenersi:
1. Tutte le ricerche effettuate presso l’Archivio Storico Comunale devono essere
preventivamente concordate con il personale della Biblioteca o con l’archivista
incaricato.
2. Un archivista incaricato sarà a disposizione degli utenti nei giorni di martedì e
mercoledì non festivi dalle ore 9 alle ore 12,30.
3. Qualsiasi consultazione d’archivio dovrà essere effettuata a completo carico
dell’utente, il personale della Biblioteca e l’archivista saranno a disposizione
limitatamente per orientare la ricerca e per fornire indicazioni sulla reperibilità e la
collocazione dei documenti all’interno dei fondi archivistici.
4. Prima di iniziare il lavoro di ricerca dovrà essere compilato un modulo di richiesta
da parte dell’utente.
5. Non è consentito l’accesso diretto all’archivio. La consultazione avviene in sala
lettura. I documenti andranno richiesti al personale che potrà consegnare all’utente
non più di 3 faldoni d’archivio alla volta.
6. Non è consentito asportare documenti dell’archivio storico per consultazioni a
domicilio o per eseguire servizi fotografici. E’ invece consentito l’uso di macchine
fotografiche per la riproduzione in loco.
7. Potranno essere richieste da parte del ricercatore limitate fotocopie dei documenti,
le quali saranno soggette al pagamento secondo le tariffe in vigore per gli altri
documenti della Biblioteca. Per un numero di fotocopie superiori a 10, la biblioteca
si riserva di consegnare il lavoro a data da concordare.
8. In caso di pubblicazione delle ricerche, anche per attività didattiche e non a scopo
di lucro, è fatto obbligo di riportare sempre la fonte dei documenti citati.
9. Deroghe al presente regolamento per particolari e giustificati motivi, dovranno
essere concordate esclusivamente con il responsabile della Biblioteca.
LA DIREZIONE

