
 

 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLA  
BANCABANCABANCABANCA    DATIDATIDATIDATI    INVENTARIOINVENTARIOINVENTARIOINVENTARIO    DEIDEIDEIDEI    BENIBENIBENIBENI    CULTURALICULTURALICULTURALICULTURALI    MOBILIMOBILIMOBILIMOBILI    DELLADELLADELLADELLA        

DIOCESI DI CITTA’ DI CASTELLO  
 

    

Il Richiedente ....................................................................................................………………… 

indirizzo ....................................................................................................…………………………… 

n°telefonico ................…….….….............……….....…..   fax ..….………………………...….................. 

e-mail..….………………………...…..................……...….………………………...…..................…….............. 

 

INOLTRA RICHIESTA  

 

per ottenere l’autorizzazione alla consultazione della Banca Dati - Inventario dei beni culturali 
mobili diocesani. 
 

I dati sono resi disponibili attraverso la  
 
� Stampa della scheda sinteticascheda sinteticascheda sinteticascheda sintetica con immagine 
� Stampa della scheda completascheda completascheda completascheda completa con immagine 
� Stampa elenco schede 
 

Motivazione della consultazione                  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il richiedente si impegna al rispetto della normativa vigente ed in particolare al Regolamento Regolamento Regolamento Regolamento 
unico per la disciplina  dell’uso e delunico per la disciplina  dell’uso e delunico per la disciplina  dell’uso e delunico per la disciplina  dell’uso e della riproduzione dei beni culturali di interesse religiosola riproduzione dei beni culturali di interesse religiosola riproduzione dei beni culturali di interesse religiosola riproduzione dei beni culturali di interesse religioso 
della Consulta regionale per i Beni culturali ecclesiasticiConsulta regionale per i Beni culturali ecclesiasticiConsulta regionale per i Beni culturali ecclesiasticiConsulta regionale per i Beni culturali ecclesiastici ed a contattare l’Ufficio Beni culturali 
della diocesi, per ogni ulteriore utilizzo materiale non previsto dall’autorizzazione. Tutti i dati 
sono riservati. Non e' consentita la riproduzione, il trasferimento, la distribuzione o la 
memorizzazione di una parte o di tutto il contenuto delle singole schede in qualsiasi forma. 
Sono consentiti lo scorrimento delle pagine e la stampa delle stesse solo ed esclusivamente 
per uso personale e non ai fini di una ridistribuzione. 
 

Città di Castello, _______________ 

 

  il Richiedente 

   ________________________________________ 

                (firma)  

 

 

DIOCESI DI CITTA’ DI CASTELLO 
UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 
Piazza Gabriotti, 10 

06012 Città di Castello 
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