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SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO DELL’OPERA IN VISIONE

Il Sottoscritto

Residente a 

Via

Richiede il Parere di Autentica e l’inserimento nell’Archivio Mario Schifano della seguente Opera: 

Titolo 

Anno (specificare se riportato sul davanti o sul retro dell’Opera)

Tecnica

Dimensioni (in cm., altezza x base)

Nome, indirizzo, numero telefonico, e-mail del Richiedente 

Nome, indirizzo, numero telefonico, e-mail del proprietario, se diverso dal Richiedente

 

Il Sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle seguenti condizioni e di accettarle integralmente:

1.  Il Richiedente prende atto che al fine dell’esame, dell’eventuale inserimento nell’Archivio delle Opere di Mario Schifano e del 
rilascio di apposita certificazione di attribuibilità dell’Opera, l’Archivio necessita di un periodo minimo di 15 giorni dal giorno  
della visione dell’Opera.

2.  Il Richiedente dichiara di esonerare l’Archivio da ogni responsabilità di furto, smarrimento, danneggiamento, distruzione o qualsiasi 
altro fatto lesivo all’Opera dipendenti da colpa lieve dell’Archivio o di persone che operano in esso durante il deposito per l’esame.
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3.   Il Richiedente si impegna a ritirare l’Opera presso l’Archivio entro ......................... ore dalla consegna allo stesso per la visione.

4.  L’opera ritenuta in possesso dei necessari requisiti che ne accertino l’indubbia attribuibilità sarà inserita nel citato Archivio ed in 
relazione ad essa sarà rilasciata relativa certificazione.

5.  Il Richiedente, nel sottoporre l’Opera al giudizio dell’Archivio, ne accetta conseguentemente anche il responso dichiarando  
di essere stato informato che il parere rappresenta una prestazione d’opera intellettuale a norma degli artt.2230 e seguenti del 
Codice Civile.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, 
sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Roma,   il Richiedente (firma leggibile)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 cc. dichiara di conoscere e approvare specificatamente le clausole 
2, 4 e 5 del su esteso accordo.
  il Richiedente (firma leggibile)

L’Archivio consegna una copia del presente modulo debitamente firmata da un proprio rappresentante al fine di 
confermare l’avvenuto ricevimento dell’Opera summenzionata e del materiale fotografico sopra descritto.

Roma,   Archivio Mario Schifano


