
 

Dipartimento federale dell’interno DFI 

Archivio federale svizzero AFS 

 

 

Domanda di consultazione per l’Archivio federale svizzero 

Cognome e nome 

Via 

NPA, Luogo 

Tel. 

E-mail 

 

Tipo di attività 

  Ricerca a titolo privato     Ricerca giornalistica/pubblicistica 

  Tesina di seminario/Tesi di bachelor  Tesi di laurea/Lavoro di diploma 

  Tesi di licenza/master     Progetto di ricerca 

  Dissertazione       Incarico ufficiale 

  Abilitazione       Altra attività: ______________________________ 

 

Oggetto e periodo della ricerca e scopo della consultazione degli atti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta di documenti concernenti la vostra persona? 

 Sì  (Siete pregati d’inviare una copia del vostro passaporto o della carta d’identità a einsichtsge-

such@bar.admin.ch) 

 No  

 

La ricerca ha per oggetto una o più persone (p. es. biografia o articolo su vita e opere di una per-

sona)? 

 Sì   No 

 

Il/la richiedente chiede che la domanda di consultazione sia vagliata e inoltrata a chi di dovere. Prende 

atto del fatto che un’eventuale autorizzazione alla consultazione è rilasciata a titolo esclusivamente 

personale. 

 

[Luogo]...……………………………………….. [data].............................................................. 

 

Si prega d’inviare il modulo a einsichtsgesuch@bar.admin.ch

mailto:einsichtsgesuch@bar.admin.ch
mailto:einsichtsgesuch@bar.admin.ch
mailto:einsichtsgesuch@bar.admin.ch


 

 

 

 

 

 

Cognome e nome:  Allegato alla domanda di consultazione del  [data] 

Elenco dei dossier che sottostanno all'obbligo di una domanda di consultazione 

È necessario compilare un elenco per ogni fondo o sub-fondo.  

Nel caso di fascicoli personali, vanno indicate la data di nascita e di morte, se note o reperite con i mezzi di ricerca. 

 

Fondo/Sub-fondo ________________________________ [segnatura archivistica, p. es. E4010A]  

 

Segnatura  Riferimento/ 

Numero del dossier 

Titolo del dossier Periodo Data di na-

scita 

Data di 

morte 

[E4010A#1994/344#2217*] [965.00.01.85] [Divine Light Zentrum] [1984-1989]   
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