COMUNE DI SAN ROBERTO
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA DONAZIONE OPERE
D’ARTE ALL’ENTE
approvato con delibera c.c. n. 13 del 27/4/2010, in vigore dal 29/5/2010
L'Amministrazione Comunale di San Roberto (R.C.), riconoscendo il grande valore
della presenza nel territorio di una Istituzione di orientamento artistico, quale luogo
pubblico di incontro, confronto, esperienza formativa e contenitore di cultura
innovativa aperta al futuro, con specifica attenzione verso un importante periodo
della storia dell'Arte Moderna e Contemporanea, al fine di arricchire il patrimonio
delle opere d’arte pittoriche, grafiche e scultoree facenti parte della costituenda
GALLERIA COMUNALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, approva
il seguente regolamento per l’assunzione di opere d'arte frutto di donazioni ed
acquisizioni.
DONAZIONI
Art. 1 – Il Comune di San Roberto (R.C.) istituisce un Comitato Scientifico per la
valutazione artistica e l’espressione di parere, ai fini dell’accettazione delle opere
offerte in donazione. Il Comitato Scientifico viene nominato dalla Giunta Comunale
tra persone di comprovata esperienza nel campo delle Arti figurative. E’ composto da
un numero massimo di cinque componenti e dura in carica per cinque anni.
L’incarico è rinnovabile e viene svolto a titolo assolutamente gratuito senza dar luogo
ad alcun tipo di compenso o rimborso.
Art. 2 – Si assumono donazioni di opere pittoriche, grafiche e scultoree direttamente
da artisti viventi e/o da terzi di artisti viventi e non viventi.
Art. 3 - Le opere sono accettate in donazione dalla Giunta Comunale, che
autorizzerà il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell’atto di donazione, il tutto
previa acquisizione del parere del Comitato Scientifico su ogni singola opera offerta.
Le opere che si intendono donare dovranno essere offerte, con apposita proposta
scritta indirizzata al Sindaco, cui sarà allegato curriculum dell’autore e foto
dell’opera offerta sottoscritta dall’offerente. Ogni offerta di donazione sarà sottoposta
al vaglio del Comitato Scientifico.
Le opere devono essere corredate da dichiarazione recante tutti i requisiti relativi alla
normativa vigente e con le seguenti indicazioni:

a) Nome, Cognome e dati anagrafici del donante.
b) Descrizione dettagliata dell’opera, misure, tecnica, titolo e foto firmata.
c) Dichiarazione con espressa indicazione della cessione piena e irrevocabile dei
diritti d’autore e di riproduzione, con espresso eventuale mantenimento del
diritto di riproduzione anche in capo al donante, e solo a se stesso, ai fini della
pubblicizzazione della propria immagine artistica.
ACQUISIZIONI
Art. 4 - Il Comune di San Roberto (R.C.) può acquisire le suddette opere d’arte
anche attraverso bandi e concorsi, in concomitanza dei quali sarà reso pubblico il
regolamento e/o le norme di acquisizione.
UTILIZZO
Art. 5 – Il Comune si riserva, previa acquisizione del parere del Comitato Scientifico,
la facoltà di accettare le opere offerte in donazione, nonché di utilizzare liberamente,
o di non utilizzare, le suddette opere, per esposizioni in mostre temporanee, a
rotazione o permanenti nel territorio del proprio Comune o in qualsiasi altro luogo in
Italia o all’ Estero. Si riserva altresì la facoltà di esporle nel corso di eventi o
manifestazioni culturali.
CONSERVAZIONE E TUTELA
Art. 6 – Il Comune di San Roberto (R.C.) assume l’onere della conservazione e tutela
delle opere donate ed acquisite in strutture idonee.
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme indicate nel
Codice Civile.
ENTRATA IN VIGORE
Art. 7 – Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della relativa
delibera di approvazione.

Allegato al regolamento

Comune di San Roberto
Modulo donazione di beni mobili (opere d’arte)
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra………………………………… Nato/a a…………………..….
il …….………. e residente in ............................................................via……………………..
n………… cod. fisc. ……………………………………………………
di professione ……………………………………………… (qui di seguito definito “donante”)
E il Comune di San Roberto ( R.C.) ( qui di seguito definito “donatario”),
di comune accordo convengono e stipulano quanto segue:
- il donante Sig……………………………………dona al donatario Comune di San Roberto
la seguente opera artistica (di cui è esecutore e proprietario /di cui è proprietario):
genere……………………………………………………..titolo…………………………………
tecnica……………………………………………dimensioni cm ….. per cm….….. anno di
esecuzione…… .Allega 1 foto firmata..titolo
2. Il donatario Comune di san Roberto accetta la donazione del bene sopra indicato nello stato in cui
esso si trova.
3. Ad ogni fine, le parti dichiarano che la cosa donata ha il valore di euro ………………………..
4. Il donante Sig. …………………………………………. consegna al donatario Comune di San
Roberto (R.C.) il detto bene e dichiara di aver preso visone del regolamento delle donazioni
emanato dal Comune di San Roberto (R.C.) e di accettarlo incondizionatamente in tutte le sue parti
con espressa indicazione della cessione piena e irrevocabile dei diritti d’autore e riproduzione.
(eventuale: Riconosce il mantenimento in capo al donante, per come lo stesso ha richiesto, e solo a
se stesso, ai fini della pubblicizzazione della propria immagine artistica).
Dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente la facoltà pienamente discrezionale e
insindacabile del Comune di San Roberto (R.C.) di utilizzare o meno, le suddette opere, per
esposizioni in mostre temporanee, a rotazione o permanenti, nel territorio del proprio Comune o in
qualsiasi altro luogo in Italia o all’Estero e la facoltà di esporle nel corso di eventi e manifestazioni
culturali.
San Roberto (R.C.) Li …………………
………………………………………………… [Donante]
………………………………………………... [Donatario]

