
ARCHIVIO CASE POPOLARI DI FIRENZE 

CASA S.P.A. 

VIA E.TOTI , 4 – FIRENZE 

“MODULO RICHIESTA CONSULTAZIONE ARCHIVIO” 

Spett.le 

Casa S.p.A. 
Via Fiesolana,5 

50121 Firenze 
Tel.055.22.624.206-234 

Il/la sottoscritt     

Codice Fiscale______________________________Partita IVA_______________________ 

Residente in  Via___________________________________________ 

Telefono   E-mail  

Nazionalità  Professione o qualifica     

Presso (Studio o altro) 

Documento di Identità (numero, luogo e data rilascio)     

PRESENTA RICHIESTA AL FINE DI CONSULTARE L’ARCHIVIO STORICO 

OGGETTO della ricerca e epoca dei documenti: 

 

 

MOTIVO della richiesta: (indagine professionale, studio, tesi di laurea, altro) 

 
 

Modalità di accesso 

Il lunedì (9.00-12.00 secondo il calendario visionabile sul sito) previa compilazione del presente 

modulo ed eventuale corresponsione dei diritti di segreteria (Via Fiesolana 5). 

Non si effettua servizio di prestito 

Studenti universitari e laureandi    

- devono esibire una lettera di presentazione del professore con il quale sosterranno 

l’esame/relatore della tesi 
- non sono tenuti a corrispondere i diritti di segreteria 
- le spese di eventuali copie sono a loro carico 

Professionisti o altro    

- sono tenuti a corrispondere i diritti di segreteria 

- le spese di eventuali copie sono a loro carico 

 
Il  richiedente ha la responsabilità penale e civile per reati o danni derivati a  persone e ad Enti dalla 

diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati. 

Il Sottoscritto dichiara di non aver subito condanne, di non trovarsi in una delle incapacità che comportino 

la perdita dei diritti elettorali e di non essere stato escluso dalle sale di studio di Archivi e Biblioteche. 

Si impegna a cedere   una copia, estratto  o fotocopia  del testo elaborato  con l’ausilio 

dei documenti dell’archivio in questione una volta pubblicato. 

Si informa che prima della consultazione presso l’Archivio dovranno essere corrisposti i diritti di 

segreteria alla sede di CASA S.p.A. – Via Fiesolana n. 5, per € 19,52 (16,00 oltre IVA 22%). 

Il pagamento può avvenire anche con bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
IBAN IT19G0103002800000063343573 
Copia del bonifico dovrà essere inviata via mail all’indirizzo: segreteria@casaspa.org per 

l’emissione della relativa fattura (Attenzione! per la fatturazione è necessario indicare nella mail il 

proprio Codice Fiscale). 

 

Diritti di segreteria      
 

Firenze, lì       

   (Firma leggibile per esteso) 
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