MODELLO E
Schema atto di convenzione

OGGETTO: Atto di convenzione ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.. Comune
di ........................... Immobile denominato .................................. Località. ................................
via/p.zza ................................. n.......................................-Lavori di ........................................
................... - Nulla Osta n..........
del ...............

In osservanza a quanto stabilito dall'art. 38 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., tra il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali ( C.F. 95114080658 ) ed il Sig ............................ nato a ......
..................... il ..................... .... residente in ........................... via ........................................
n......................... codice fiscale n ......................... nella sua qualità di …............................ (se
in rappresentanza di ente indicare il codice fiscale dello stesso) dell'immobile
denominato ................ posto in Comune di ........................... via ........................... n.......
segnato in catasto al Foglio n .... ............ particella/e n............... sub. n........tutelato ai sensi
degli articolo 10 - 12 del D. Leg.vo 42/04 e s.m.i., restaurato a parziale carico dello Stato, si
convengono le seguenti modalità per rendere accessibile il medesimo garantendone cosi il
pubblico godimento delle parti più significative: La visita potrà avvenire ......... ............ ......
(specificare i locali aperti al pubblico), nei mesi, giorni (minimo 12 giorni distribuiti nell'arco
dell'anno) con orario ........................ con apertura straordinaria in occasione della "Settimana
della Cultura". La presente convenzione avrà durata di anni ..................Sarà obbligo del
proprietario apporre, a proprio carico, una targa all'esterno dell'edificio che specifichi che
l'immobile (o quanto al suo interno) è stato restaurato con il contributo dello Stato. Sarà cura
della Direzione Regionale e della Soprintendenza di settore dare pubblicità
sull'apertura del bene con ogni mezzo, anche informatico. Ogni eventuale onere derivante
dall'applicazione del presente atto di convenzione farà carico al proprietario. Lo Stato non
potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone e/o a
cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione. In caso di mancato od
inadeguato adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione
l'Amministrazione dei Beni e le Attività Culturali provvederà all'integrale recupero delle
somme erogate per le opere di conservazione e restauro dell'immobile sopra descritto, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
La presente convenzione verrà trascritta presso la conservatoria dei RR.II di .....................
Luogo e data ...........................
Il proprietario
…...................................................
N.B. La firma del proprietario dovrà essere autenticata con atto notarile recante il numero di
repertorio
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