CONCESSIONI DI RICERCHE E SCAVI ARCHEOLOGICI (ARTT. 88-89 D.LGS. 42/2004)
ISTANZA DI CONCESSIONE PER INDAGINI NON INVASIVE
ALL'UFFICIO PERIFERICO COMPETENTE PER TERRITORIO

In caso di aree di indagine ricadenti nel territorio di competenza di due Uffici periferici, il richiedente la
concessione, sentiti entrambi gli Uffici competenti, dovrà concordare l'invio dell'istanza a uno solo di essi, il
quale sarà tenuto a trasmetterla integralmente all'altro Ufficio, al fine di esprimere un parere unico e
concordato

Il richiedente/Direttore della ricerca
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Nato a

il

Residente a

prov.

Via/Piazza

n.

Tel.

CAP

e-mail

in caso di ricerca condotta da Enti di ricerca / Associazioni,
per conto di:
Denominazione/Ragione Sociale
P.IVA

Codice Fiscale

Città
Via/Piazza
Tel.

n.

CAP

e-mail
Chiede il rilascio della concessione per:

Tipologia di indagine
Altro:

1

Localizzazione dell'area di indagine
Regione/i

Provincia/Province

Comune/i

Inquadramento
catastale

Si ricorda di includere nella documentazione necessaria al presente modulo lo stralcio della
planimetria catastale.
Periodo previsto per le indagini

Alla ricerca partecipano anche:
Studenti/dottorandi/specializzandi ente di ricerca richiedente la concessione
Studenti/dottorandi/specializzandi altro ente di ricerca
Ist. di appartenenza
Ist. di appartenenza
e/o

Archeologi liberi professionisti/Volontari

Società/Cooperative/Ditte Individuali/Associazioni (Inserire intestazione)

2

Descrizione sintetica del progetto di ricerca:
(max. 4000 caratteri)

3

Dichiara
che concorderà tutte le specifiche dell’indagine con il funzionario competente per territorio, il quale
avrà facoltà di prescrivere integrazioni documentali sulla base del tipo di ricerca da effettuare e
delle peculiarità del contesto d’indagine.
Dichiara altresì
- di ottemperare a tutte le previsioni in merito alle forme di consegna, pubblicazione e
divulgazione dei dati della ricerca, ai sensi della Circolare DG-ABAP n. 14/2021;
- che tutti i partecipanti alle indagini saranno coperti da assicurazione specifica, atta a tenere
indenne quest’amministrazione da eventuali danni;
- di aver allegato copia del proprio documento di identità.

Luogo e data
Firma del dichiarante
La presente istanza dovrà essere sottoscritta
o con firma olografa del Richiedente
o, laddove posseduta, con firma digitale
valida

4

