€ 16,00

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia

Autorizzazione all’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali
(D. lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 21 c. 4)

Inviare la documentazione – escluse tavole – in formato A4 e stampata fronte retro

Il richiedente*…………….…………………………………………… …………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..……..
C.F.
nato a …………………………………………………………………………………. il ……………………………….
residente a ………………………………………………………………………………………………... (prov……..…)
via …………………………………………………………………………………………………………………..n° ……
telefono……………………………………fax …………………………………..email…………………………………..
con recapito in ……………………………………………………………………………………………(prov……..…)
via …………………………………………………………………………………………………………………..n° ……

da compilarsi in caso il richiedente sia rappresentante legale di Ente/Società:

Denominazione/Ragione Sociale……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede a …………………………………………………………………………………………………. (Prov……..…)
via …………………………………………………………………………………………………………………..n° ……
telefono……………………………………fax …………………………………..email…………………………………..

in qualità di (proprietario, affittuario, amministratore etc.) ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

* Nel caso di più richiedenti allegare elenco separato
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A2
Per interventi su superfici dipinte o decorate (sia beni mobili sia immobili, - dipinti murali
…ecc…)

Documentazione da allegare
1 Descrizione dell’opera, notizie storiche, osservazioni tecniche generali, misure e collocazione
… (relazione storico artistica)
2
a) richiesta di autorizzazione per indagine con metodiche invasive finalizzate al restauro su …
b) richiesta di autorizzazione per interventi di restauro su …

a)

Indagini con metodiche invasive:
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Riprese fotografiche, con scala cromatica e centimetrica, e rilievi grafici dell’insieme con indicazione dei punti
di indagine
Riprese fotografiche ravvicinate (dettaglio e/o macro) dei punti di indagine, con scala cromatica e
centimetrica
Descrizione tecnico scientifica delle metodiche di analisi previste
Indicazione del tecnico responsabile delle analisi

b)

Interventi di restauro

I
I-a

Indagini preliminari con metodiche non invasive
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I-b
I-c
I-d
I-e

II
II-a
II-b

Scheda tecnica dell’opera, con descrizione accurata dello stato di conservazione e delle forme di degrado che
giustificano la programmazione dell’intervento richiesto
Documentazione fotografica dell’insieme
Documentazione fotografica con scala cromatica e centimetrica attestante lo stato di conservazione e le
forme di degrado
Documentazione fotografica, con scala cromatica e centimetrica, necessaria alla localizzazione dello stato di
conservazione e dei degradi
Eventuale documentazione diagnostica condotta con tecniche non invasive e metodiche multispettrali
attestante lo stato dell’opera

Progetto di restauro
Descrizione del progetto di restauro.
Schede tecniche dei materiali proposti per l’intervento

In caso di opera mobile che, a causa della propria collocazione, non consente lo
studio preliminare è necessario richiedere autorizzazione allo spostamento
finalizzato alla redazione di un progetto di restauro.
In caso di dipinto murale non accessibile da terra è necessario redigere un progetto
di massima, che dovrà essere perfezionato dopo lo studio ravvicinato per
l’autorizzazione all’intervento.
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