Comune di

Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

ALLEGATO A

Comune di Serra San Bruno
Piazza C. Tucci n. 1
89822 Serra San Bruno (VV)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE IN COMODATO
D’USO GRATUITO DI OPERE D’ARTE, COMPOSIZIONI ARTISTICHE ED OGGETTI DI
ARTIGIANATO ARTISTICO DA COLLOCARE ALL’INTERNO DEL MUSEO-PINACOTECA
DEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
________________________________ il _______________ e residente a _________________________
(__) in via ________________________ n. _____ C.A.P. _______ tel. __________ mail ______________
Visto l’Avviso pubblicato in esecuzione della Delibera di G.C. n. __ del _____, con cui si intende acquisire
manifestazioni di interesse finalizzate alla concessione in comodato d’uso gratuito di composizioni
artistiche, opere d’arte ed oggetti di artigianato artistico da collocare all’interno del museo-pinacoteca
comunale;
MANIFESTA
il proprio interesse ad aderire al suddetto avviso nella seguente categoria:
o PITTURA (indicare genere) ____________
o SCULTURA (indicare genere) ____________
o FOTOGRAFIA (specificare se trattasi di riproduzioni d’epoca o scatti recenti. Indicare il genere:
eventi religiosi, tradizioni serresi, paesaggio, manufatti, prodotti tipici e gastronomia locale)
(indicare genere) ____________
o ARTIGIANATO ARTISTICO (indicare se trattasi di lavori in ferro battuto, legno, uncinetto,
telaio) _______________________
o ALTRO (specificare) _______________________
DICHIARA ALTRESÌ
la disponibilità a concedere le proprie opere in comodato d’uso gratuito al comune di Serra San Bruno per
un tempo determinato da stabilire in sede di sottoscrizione del comodato d’uso gratuito.
Alla presente si allega:
 scheda e riproduzione fotografica per ogni opera concessa;
 curriculum vitae artista (solo in caso di opere d’arte);
 documento di identità in corso di validità.
La compilazione della presente manifestazione non ha nessun valore ufficiale e vincolante per
l’Amministrazione Comunale ma solo di orientamento e di interesse sulle opere/composizioni/oggetti che
si ritiene di esporre nella struttura museale in oggetto.
Si autorizza, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, il trattamento dei dat6i acquisiti con la presente
manifestazione.
Luogo e data ________________

Firma
______________________________
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ALLEGATO B

Scheda opera corredata di riproduzione fotografica della stessa
(da replicare per ogni opera che si intende esporre)

TITOLO OPERA

ARTISTA (nome e cognome)

Anno di realizzazione

Categoria di opera

o
PITTURA
o
SCULTURA
o
FOTOGRAFIA
o
ARTIGIANATO
ARTISTICO
o ALTRO
_______________
Barrare l’ipotesi che ricorre

Dimensioni (lunghezza x larghezza)
(se trattasi di oggetti voluminosi, indicare lo
spessore)
Valore economico attribuito dall’artista o
presunto
Supporto necessario all’esposizione

Descrizione opera

GENERE ARTISTICO (descrizione)
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ALLEGATO C
Rep. n. ______ in caso d’uso

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
TRA
Comune di Serra San Bruno, piazza C. Tucci n. 1 8822 Serra San Bruno (VV) – P. I.V.A. 002785200795,
legalmente rappresentato in questo atto da ______ nato a ______ il _________., nella sua qualità di _____;
E
____________________________ nato a ______________________ il __________________________
C.F. ________________________, nella sua qualità di ________________.
Premesso che:
 ____________________________ è proprietario/detentore dell’opera/composizione/oggetto che ben
rappresenta l’identità territoriale e quindi favorisce la valorizzazione e la promozione culturale del
territorio di Serra San Bruno;


____________________________ ha manifestato la volontà di concedere in comodato d’uso gratuito
l’opera/composizione/oggetto per essere collocata all’interno del museo-pinacoteca comunale;

Considerato che:
 l’art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., proprietario/detentore dell’opera/composizione/oggetto,
incoraggia gli Enti ed i privati a sottoscrivere accordi che migliorano la qualità dei servizi prestati e ne
valorizzino l’immagine;
 gli articoli 104, 111 e 113 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. prevedono varie forme per la valorizzazione
dei beni culturali di proprietà privata;
 il Comune di Serra San Bruno è intenzionato a stipulare apposita convenzione regolante i rapporti di
cessione delle opere/composizioni/oggetti di proprietà di __________________;
Tutto ciò premesso e considerato le parti,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
La premessa è parte integrante del presente atto.
ART. 2
________________________ consegna in comodato le opere/composizioni/oggetti indicate nell’allegato A
della presente convenzione, al Comune di Serra San Bruno che le prende in deposito in conformità a
quanto di seguito stabilito, dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino a revoca o decadenza.
ART. 3
Il Comune di Serra San Bruno, quale comodatario, si obbliga:
 ad assicurare la custodia e la buona conservazione delle opere presso il Museo-Pinacoteca Comunale.
A tal fine, il Comune provvederà a propria cura e spese agli interventi necessari per la durata della
presente convenzione;
 a provvedere all’esposizione totale o parziale delle opere nella sede suindicata;
 a realizzare iniziative intese alla valorizzazione delle opere stesse;
 a provvedere alla valorizzazione delle opere con le modalità che riterrà più opportune;
 a stipulare una polizza assicurativa secondo valori concordati fra le Parti;
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Ad istituire apposito spazio nel sito web del Comune di Serra San Bruno inerente il Museo-Pinacoteca
Comunale.

ART. 4
____________________________si impegna a concedere in comodato al Comune di Serra San Bruno le
opere/composizioni/oggetti indicate nell’allegato A di cui dichiara di essere il solo legale proprietario,
entro giorni 30 dalla sottoscrizione della presente convenzione.
ART. 5
E’ fatto divieto al Comune di Serra San Bruno di cedere a terzi il possesso delle
opere/composizioni/oggetti che costituiscono l’oggetto del presente contratto di comodato, pena la
risoluzione di diritto della presente convenzione.
ART. 6
__________________ solleva e rende indenne il Comune di Serra San Bruno da ogni reclamo o molestia,
anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi circa la titolarità delle opere, dando atto che il comodato è
libero da vincoli di qualsiasi natura.
ART. 7
Il presente comodato ha validità di ____ anni decorrenti dalla sua sottoscrizione. Non è consentito il
rinnovo tacito.
ART. 8
Il Comodatario riconosce al comodante il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento i locali dove sono
esposte e custodite le opere/composizioni/oggetti.
ART. 9
L’inosservanza alle norme riportate nel presente atto sarà causa di risoluzione del medesimo, ai sensi e nei
termini dell’art. 1454 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall’art. 1804 del medesimo Codice.
ART. 10
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 27bis allegato B) del D.P.R.
642/1972, si procederà alla registrazione in caso d’uso ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, parte II del
D.P.R. 131/1986 trattandosi di scrittura privata non autenticata e non avente contenuto patrimoniale.
ART. 11
Il Comune, ai sensi della vigente normativa in materia, informa __________________ che tratterà i dati
contenuti nella convenzione esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle Leggi e
Regolamenti comunali in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
PER IL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

IL COMODANTE

__________________________________________ __________________________________________
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