Archivio Storico di Milano San Barnaba
Milano, via della Commenda 3/5

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________

NATO A _______________________________ IL ________________________________________

RESIDENTE IN ________________________ VIA/PIAZZA __________________________________

TEL ____________________________ EMAIL ___________________________________________

CHIEDE
l’autorizzazione ad accedere ai locali della Biblioteca San Barnaba adibiti alla consultazione e
l’eventuale riproduzione di documenti riguardanti:

Consultazione necessaria per

tesi di laurea [ ]
esame

[ ]

ricerca storica [ ]
pubblicazione [ ]

Documento d’identità ___________________ Numero ___________________________________

NORME RIGUARDANTI LA CONSULTAZIONE DEI
DELL’ARCHIVIO STORICO DI MILANO SAN BARNABA:

DOCUMENTI

STORICI

L’accesso alla consultazione è consentito solo alla ricezione dell’autorizzazione scritta
da parte dell’archivista responsabile, sentito il padre Bibliotecario.
Gli orari di apertura al pubblico della sala di consultazione “S.A.M.Z.”, Sant’Antonio
Maria Zaccaria, sono dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.30, al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30.
È assolutamente obbligatorio concordare la data e l’orario dell’accesso con
l’archivista, scrivendo una mail all’indirizzo biblioteca@istitutozaccaria.it .
Secondo la natura del documento potrebbero essere forniti dei guanti per la
consultazione.
La consultazione è consentita un fascicolo alla volta e, di conseguenza, non verrà
consentito di accedere a più di una cartella per volta. Il ricercatore è tenuto a rispettare
l'ordine delle carte inserite nel fascicolo e la sequenza della disposizione dei disegni.
E' vietato annotare appunti appoggiando il foglio sul materiale archivistico e trarre
lucidi direttamente dalle mappe.
Su richiesta è possibile fare delle fotoriproduzioni dei documenti, rigorosamente
senza flash.
È molto gradito ricevere copia delle pubblicazioni fatte con il studiato poiché questo
è l’Archivio della Casa madre dell’Ordine dei Barnabiti e tra i suoi scopi c’è la raccolta
degli studi concernenti il materiale in esso conservati.
I dati raccolti con la presente sono ad uso esclusivo interno dell’Archivio, per tanto
non saranno oggetto di divulgazione.

Luogo e Data

Firma del ricercatore

______________,__________

____________________

