L’Archivio Maria Lai svolge un servizio di archiviazione delle opere con l’emissione di un certificato
di autenticità su richiesta del proprietario o di un suo delegato.

REGOLAMENTO
PROCEDURA DI VERIFICA

1. Compilare il modello in tutte le sue voci in stampatello. (link)
2. Fornire il seguente materiale:
−

n. 3 stampe fotografiche a colori del fronte dell’opera senza cornice (formato 18×24 cm)

−

n. 1 stampa fotografica a colori del retro dell’opera senza cornice (formato 18×24 cm)

−

n.1 stampa fotografica a colori della firma e di eventuali iscrizioni presenti sull’opera

−

cd o dvd contenente le immagini delle opere in formato jpg o tiff ad alta risoluzione
(minimo 3000 px per il lato lungo riferiti all’immagine della sola opera priva di cornici
e passe-partout)

−

copia di eventuali documenti in cui l’opera sia stata riprodotta o citata, quali:
saggi
articoli
recensioni
inviti
comunicati stampa
schede di prestito per mostre
etc.

Le foto dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
•

le fotografie dovranno essere uniformemente illuminate e senza variazioni cromatiche
dovute a una cattiva illuminazione ne presentare riflessi

•

non sono accettate foto e relative stampe di qualità non professionale.

SEDUTA DI PERIZIA DELL’OPERA

Qualora la documentazione ricevuta non soddisfi o non garantisca la piena comprensione dell’opera, l’”Archivio Maria Lai” si riserva di esaminarla presso la propria sede.
L’opera da esaminare dovrà essere consegnata presso la sede dell’”Archivio Maria Lai” nelle date
concordate e il Proprietario dovrà provvedere al successivo ritiro entro i termini che gli saranno
comunicati all’atto della registrazione di avvenuta consegna.
La perizia sarà effettuata in occasione delle periodiche sedute del Comitato Scientifico presieduto
dalla Presidente M. Sofia Pisu, la data della perizia sarà comunicata al Proprietario. Il trasporto
dell’opera avverrà ad esclusiva cura del richiedente, alla discrezione del quale è lasciata la stipula
assicurativa a copertura di tutti i possibili rischi ed in particolare di smarrimento, furto, danneggiamento, incendio anche all’interno dei locali dell’Archivio, nel qual caso il richiedente rinuncia
irrevocabilmente a qualsiasi pretesa o azione di risarcimento danni.

CONDIZIONI PER LA VERIFICA E/O LA PERIZIA DELLE OPERE

Il Proprietario o il suo Delegato, si impegna a:
−

fornire tutta la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte

−

dietro richiesta dell’”Archivio Maria Lai”, aggiornare la documentazione fornita

−

effettuare il pagamento dell’importo richiesto per l’attività di verifica e/o perizia a mezzo
bonifico bancario IBAN
IT97F030
F0306904
6904
8561
006; indicando
la motivazione
IBAN IT29
8611
00000000
00600002
598, intestato
a Fondazione
Maria Lai,
indicando
la motivazione
versamento,pagamento
la copia dell’avvenuto
pagamento
dovrà
essere allegata
del
versamento
, la copiadel
dell’avvenuto
dovrà essere
allegata alla
documentazione
alla
documentazione
richiesta
richiesta.

−

comunicare in seguito all’Archivio l’eventuale cessione a terzi dell’opera autenticata, al fine di
permettere l’aggiornamento dei dati

L’”Archivio Maria Lai” specifica quanto segue:
−

la documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Archivio Maria Lai
sede legale
c/o Museo Diocesano
Via Roma 106, 08045 Lanusei NU)

−

l’importo per l’autenticazione e l’archiviazione delle opere è definito, in base alla tipologia
dell’opera, su apposito tariffario; tale importo è da considerarsi a titolo di rimborso per le spese
di consulenza e di rilascio del certificato, sia in caso di parere positivo che negativo. L’Archivio
rilascerà ricevuta di avvenuto pagamento.

−

il parere sull’autenticità verrà comunicato a mezzo raccomandata A/R

−

in caso di non autenticità dell’opera, l’importo versato non sarà rimborsato

−

la documentazione ricevuta non sarà restituita

−

sarà diritto dell’Archivio riprodurre e/o pubblicare l’opera o consentire che terzi la riproducano o pubblichino per qualsiasi finalità che l’Archivio reputi opportuna

−

Il firmatario dichiara di accettare il parere insindacabile Dell’Archivio Maria Lai rinunciando
irrevocabilmente a qualsiasi contestazione.

−

per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione
del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il foro di Cagliari e sarà applicato il
diritto Italiano.

Il richiedente dichiara di accettare integralmente il regolamento dell’Archivio Maria Lai

Data ___________________

Firma ____________________________

Archivio Maria Lai Sede legale c/o Museo Diocesano, Via Roma 106, 08045 Lanusei (OG)

