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Spett.le
Soprintendenza Arc
per le province di Chieti e Pescara
Via degli Agostiniani, 14
66100 – Chieti (CH)
mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it
sabap-ch-pe@beniculturali.it
N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00
CORRISPOSTE VIRTUALMENTE ☐

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SPOSTAMENTO DI BENI CULTURALI (ART. 21, CO. 1, LETT. B)
E CO. 2, DEL D.LGS. 42/2004)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________________________
Prov. (___) il ___________ , CF _____________________________ residente a _____________________________
Prov. (___) in Via _______________________________________________, Tel. ___________________________
e-mail _______________________________________ pec ____________________________________ in qualità di
_____________________________________________ (indicare se soggetto proprietario/detentore dei beni)
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 42/2004 presenta istanza di autorizzazione perlo spostamento,
anche temporaneo, dei beni culturali mobili in proprio possesso, come descritti nella relazione allegata.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

☐

Relazione esaustiva contenente i dati identificativi del bene/dei beni e la descrizione del luogo di nuova
collocazione:
- Titolo o soggetto dell’opera/del bene
- Autore/ambito
- Datazione
- N. inventario/N. catalogo/altro N. identificativo
- Misure
- Materiali/tecnica esecutiva
- Proprietà/Condizione giuridica
- Provenienza
- Attuale ubicazione
- Descrizione della nuova sede di collocazione, anche temporanea, documentazione fotografica
-Periodo previsto per la collocazione temporanea
- Documentazione fotografica a colori leggibile dei beni

☐

Nominativo della compagnia individuata per l’affidamento della copertura assicurativa e schema di
contratto/polizza di assicurazione (formula “da chiodo a chiodo/nail to nail” e copertura “all risks”);

☐

Nominativi delle ditte specializzate individuate per l’affidamento delle operazioni di movimentazione,
imballaggio, trasporto e allestimento/disallestimento delle opere;

☐

Dichiarazione sullo stato giuridico del bene, sulla legittimità della provenienza e del possesso, nel caso di
beni di natura archeologica;

☐
☐

Copia del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale in caso di bene di proprietà privata;
Dichiarazione del soggetto proprietario dell’opera (se diverso dal detentore) da cui risulti l’assenso allo
spostamento, corredata di copia del documento di identità.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL SOGGETTO POSSESSORE
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