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Risposta al Foglio del 15 otlobre 20/3 n. 1927

e, p.c.: All' Archivio di Stato
VERBANIA

OGGETTO: Proposta di scarto relativa al verbale del 15 ottobre 2013

Si trasmette in allegato ~.) e fJ.) I'elenco degli atti
proposti per 10 scarto ai sensi dell'art. 6 - D.P.R. 37/2001
dalla Commissione istituita presso codesto Ufficio.
La proposta e
FZJ Approvata.
o Non approvata.
o Approvata ad eccezione di quanto qui sotto indicato

Si raccomanda vivamente di controllare che iI materiale
documentario finisca effettivamente distrutto e di inviare al
riguardo una nota di assicurazione.
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Email: floriano.boccini@beniculturali.it

D.G.A. - Servizio II - Via Gaeta 8/a, 00185 Roma tel. 06-492251 - fax 06-49225280

e-mail: dg-a.tutela'tilbeniculturah.it sito 'We6: www.archivi.beniculturali.it/

mailto:ulficioprovinciaie.aci.verbania@aci.it
mailto:floriano.boccini@beniculturali.it
http://www.archivi.beniculturali.it/


ALL.1 ELENCO MATER/ALE PROPOS TO ALLO SCARTO SEDUTA DEL 15/10/2013

Nr. Quantita Oggetto Periodo Motivo Peso

3 faldoni Fax/corrispondenza
ordinaria 2008 Materiale cartaceo non piu

necessario per la gestione del PRA 20 kg

3 registri Registri cartacei
gestione COP 2007 Materiale cartaceo non pill k

necessario per la gestione del PRA 1,500 g

1
Tabulati MCTC

pacco vanazlone dati
tecnici/residenza

2007
Materiale riportante dati gia acquisiti
dal sistema e consultabili dall'archivio 2 kg
informatico

1
Tabulati iscrizioni,

cartoni trasferimenti,
radiazioni

2007
Materiale riportante dati gia acquisiti
dal sistema e consultabili dall'archivio 5 Kg
informatico

1 cartoni Stampe
Giornata"

"Fine 2007
Materiale cartaceo riportante dati gia
elaborati dal sistema e non pill 10 Kg
necessari aile fasi lavorative

6 cartoni Materiale contabile
ordinario 2002

Materiale carta ceo gia acquisito e
validato dal sistema e non pill
necessario aile fasi lavorative

50 Kg

1 faldone
Certificati di
Proprieta annullati
numero totale

2011

Materiale cartaceo non pill
necessario aile fasi lavorative. Si
conservano gli elenchi con i numeri
seriali

7 kg

1 Pacchetto Consultazioni postali
URP mensili 2002

Materiale riportante dati gia acquisiti
dal sistema e sottoposti a controllo, 0,500 kg
non pill necessari aile fasi lavorative

1 cartoni

Controlli a campione
URP su
dichiarazioni
sostitutive

2002
Materiale riportante dati gia acquisiti
dal sistema e sottoposti a controlio,
non pill necessari aile fasi lavorative

5 kg

6 faldoni Circolari interne 2008 Materiale cartaceo reperibile sui
portale interne di ACI 40 kg

. . Materiale riportante dati gia acquisiti
11 faldoni Matenale segretena dal sistema per elaborazioni di
1 scatola ~el p.ersonale per 1998-2007 cedolini e conteggio contributi

nlevazlone presenze ,. '. reperibili sui sistema informatico
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Peso totale Kg

80 kg
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ALLEGATO N.2

AL VERBALE COMMISSIONE SORVEGLIANZAARCHIVI DEL
15 OTTOBRE 2013

ELENCO DEI CERTIFICATI DI PROPRIET A SFRIDATI RELATIVI ALL'ANNO 2011
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II Segretario
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