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MODULO DI RICHIESTA DI PERIZIA ED ARCHVIAZIONE OPERA NOVELLA PARGINI

Gruppo Gallerie
IL MONDO DELL’ARTE

DATA______________________
DATI DEL RICHIEDENTE:
NOME: __________________________________

COGNOME: _________________________________

INDIRIZZO: ___________________________________________________

CAP: __________________

CITTÁ: __________________________________

PROVINCIA: ________________________________

TELEFONO: _______________________________

CELLULARE: _________________________________

E-MAIL: __________________________________

CF/P.I: ____________________________________

SCHEDA DELL’OPERA: (Inserire quante più informazioni possibili)
TITOLO: ____________________________________
MISURA in cm: H ________x B ________x P________
ANNO: _____________________________________
TECNICA: ___________________________________
FIRMA:

fronte:

SI

NO

retro:

SI

NO

PROVENIEZA:__________________________________________________________________________
DATA D’ACQUISIZIONE: ____________________________
DESIDERA CHE LA PROPRIETÁ SIA NOTA?

SI

NO (In caso di risposta negativa verrà utilizzata la dicitura collezione privata)

NOTE (utilizza questo spazio per inserire eventuali ulteriori dettagli ed informazioni)

FIRMA ___________________
Il Mondo dell’Arte: SEDE NAZIONALE: Via dei CASTANI 191, 00172 Roma — SEDE ESPOSITIVA: “Palazzo Margutta” Via Margutta 55, 00187 Roma
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1. Informativa (LEGGERE ATTENTAMENTE)
Occorre allegare insieme al seguente documento tre fotografie di cm 18x24 a colori del fronte e una del retro dell’opera a
firma Novella Parigini, per perizia e archiviazione.
Qualora l’opera risultasse attribuibile in maniera certa ed inequivocabile a Novella Parigini, sarà inserita nell’Archivio ed in
relazione ad essa verrà rilasciato regolare certificato di autenticità su foto firmata e timbrata che verrà consegnata al richiedente manualmente o spedita attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Mondo dell’Arte nel caso il materiale fotografico non fosse sufficiente per formulare il Parere di Autentica, si riserva l’analisi
diretta dell’opera da far pervenire, presso la sede dell’archivio o altro luogo comunicato dall’archivio stesso prima della riunione della commissione.
In tal caso è a discrezione del richiedente stipulare idonea copertura assicurativa che garantisca l’opera contro i rischi di furto,
smarrimento, danneggiamento e/o distruzione della stessa per tutto il tempo del trasporto e della custodia presso l’archivio.
L’archivio si ritiene esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
L’archivio si riserva di scegliere la modalità di presentazione dell’opera nel Catalogo ragionato, nonché ogni diritto di pubblicazione della medesima.
Contestualmente alla richiesta di perizia ed archiviazione dovrà essere versata ( di cui una copia della ricevuta va allegata insieme al seguente documento) la somma di € 300,00 (IVA inclusa), per i diritti di segreteria, somma che verrà trattenuta anche in caso di opera non idonea.
L’Archivio non assume alcun obbligo di rilasciare pareri qualsivoglia: nel caso in cui di sua iniziativa rifiuti la disamina dell’opera, restituirà i costi versati; si riserva inoltre di sospendere il giudizio quando a sua discrezione non sussistano sufficienti elementi di decisione : in tale caso l’opera rimarrà « opera in corso di studio » nei nostri database.
In caso di parere negativo o sospeso il richiedente rinunzia irrevocabilmente ad ogni pretesa e/o azione legale nei confronti
dell’Archivio e dei suoi consulenti in relazione al diniego di accettare l’opera nell’Archivio e/o di rilasciare dichiarazione di
autenticità.
Riepilogo allegati:
- 3 fotografie a colori del fronte dell’opera
- 1 fotografia del retro dell’opera
- copia della ricevuta di pagamento

2. Dati utili:
Estremi Bancari:
Il Mondo dell'Arte s.n.c
Banca di credito cooperativo di Roma Agenzia 24
BIC: ROMAITRR
IBAN: IT04 O083 2703 2240 0000 0000 007

Pagamento online: (Paypal)
e-shop@ilmondodellarte.com
Indirizzo di spedizione:
Il Mondo dell’Arte, Via dei Castani 191, Cap 00172, Roma

3. Autorizzazione trattamento dati
Ai sensi del Decreto Legge del 30 giugno 2003 nr. 196, autorizza il gruppo gallerie “Il Mondo dell’Arte” ad utilizzare i sui dati
anagrafici per inserirli nel proprio database e pubblicarli previa esplicita dichiarazione sul Catologo Ragionato.
In caso di mancata autorizzazione verrà usata la dicitura “Collezione privata. Tali dati potranno essere utilizzati anche per comunicazioni inerenti l’attività dell’Archivio e ne potrà essere richiesta la modifica e/o cancellazione dal database in qualsiasi
momento.
Ho letto attentamente e compreso quanto scritto nel
presente documento ed accetto le condizioni contrattuali

FIRMA ___________________

Il Mondo dell’Arte: SEDE NAZIONALE: Via dei CASTANI 191, 00172 Roma — SEDE ESPOSITIVA: “Palazzo Margutta” Via Margutta 55, 00187 Roma

