STUDIO SOLIGO – ARCHIVIO STORICO TANO FESTA

di Raffaella Maria Muollo
Viale Spartaco 53/c 00174 Roma

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO DELL'OPERA IN VISIONE
il/la sottocritto.......................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Residente a
…........................................................................................................................................................
Via........................................................................................................................................................
Città.................................................................... Cap..................................
Richiede il parere di Autentica e l'inserimento nello “Studio Soligo-Archivio Storico Tano
Festa” di Raffaella Maria Muollo della seguente opera:
Titolo ...........................................................................................
Anno ….......................................................................................
Tecnica …....................................................................................
Misure .........................................................................................
Se il Proprietario dell'opera è diverso dal Richiedente
Cognome........................................................................................
Nome ….........................................................................................
Indirizzo …....................................................................................
Telefono.........................................................................................

1) Il Richiedente prende atto che al fine dell'esame e dell'eventuale inserimento nell'Archivio e
rilascio della dichiarazione attestante l'autenticità dell'opera, lo “Studio Soligo-Archivio Tano Festa”
di Raffaella Maria Muollo necessita di un periodo di 10 giorni dalla data di presentazione dell'opera.
2) Il Richiedente dichiara di esonerare lo “Studio Soligo-Archivio Storico Tano Festa” di Raffaella
Maria Muollo da ogni responsabilità di furto, smarrimento, danneggiamento, distruzione o qualsiasi
altro atto lesivo all'opera dipendenti da colpa lieve dello “Studio Soligo-Archivio Storico Tano Festa”
durante il deposito per l'esame.

3) Il Richiedente si impenga a ritirare l'opera presso lo Studio entro.............................. dalla
consegna della stessa per visione .
4) L'opera ritenuta in possesso dei requisiti che ne accertino l'indubbia autenticità sarà inserita nel
citato archivio ed in relazione ad essa sarà rilasciata dichiarazione di autenticità
5) Il richiedente nel sottoporre l'opera al giudizio dello “Studio Soligo-Archivio Storico Tano Festa”
di Raffaella Maria Muollo, ne accetta anche il conseguente responso.
6) In merito al compenso, il Richiedente dichiara di essere a conoscenza del relativo ammontare al
momento della firma del presente documento.
7) Il Richiedente dichiara di aver preso visione delle condizioni sopra elencate e di accettarle
integralmente.
Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma,
Il Richiedente
…...................................................

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 cc. Si dichiara di conoscere e approvare
specificatamente le clausole 2, 3, 5, 6 e 7 del su esteso accordo.
Il Richiedente
….......................................................

Si consegna copia del presente modulo debitamente firmato al fine di confermare l'avvenuto
ricevimento dell'Opera sopra indicata

