Raccomandata a/r (PEC)

Barca da bollo € 16.00

Spett.le
Soprintendenza Archeologia Belle arti e
Paesaggio
per le province di Cremona, Lodi e Mantova
Piazza Paccagnini, 3 - 46100 Mantova
mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it

Denuncia di trasferimento di proprietà/detenzione di Beni Culturali mobili (art. 59 D.Lgs. n. 42/2004)
La/Il sottoscritta/o____________________________________________nata/o____________________prov._______
(eventuale stato estero)__________________________________residente nel Comune di_____________ prov. _____
via _____________________________________________________________________________________n._______
codice fiscale_______________________________________________tel./cell._______________________________
email ___________________________________________________________________________________________
in qualità di _________________ (proprietario/usufruttuario/possessore/detentore/erede/legatario/acquirente/legale rappresentante)1
Oggetto (tipologia, autore, soggetto, tecnica, epoca)__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Proprietario ___________________________________________________________________________________
Estremi del Provvedimento di tutela ________________________________________________________________
Luogo di detenzione: città ______________________________________________________________ prov. _____
Via/piazza _____________________________________________________________________________ n. _____
(dove rimarrà fino allo scadere dei termini previsti per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione)

DENUNCIA
che in data ________________________ è stata trasferita la proprietà/detenzione ____________________________
con atto di (vendita/donazione/successione) _________________________________________________________ al
prezzo/valore di Euro (in cifre) ______________________________________________________________ (in lettere)
________________________________________________________________________________ del succitato bene.
Dati identificativi della controparte2 (nome e cognome/ragione sociale) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(indirizzo di residenza/sede legale)________________________________________________________________________________
____________________________ (codice fiscale) __________ _________________________________________________

in qualità di (acquirente/ricevente) ___________________________________________________________________
Documentazione da allegare alla richiesta:
copia di un documento d’identità del proprietario/detentore e dell’eventuale controparte o dell’acquirente;
documentazione fotografica ad alta risoluzione del Bene Culturale;
copia dell’atto di vendita/donazione/successione.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati
personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge. Il titolare del trattamento dei dati è la Soprintendenza ABAP per le province di Mantova Cremona e
Lodi e il responsabile dei dati è il Soprintendente, cui la domanda viene inviata. Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.

Luogo e data ____________________________

Il denunciante __________________________________

L’acquirente/nuovo detentore __________________________________
La denuncia è presentata dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito. Solo in caso di trasferimento della proprietà
a seguito di procedura di vendita forzata, fallimento, sentenza, la denuncia deve essere presentata dall’acquirente. In caso di successione a causa di morte la
denuncia deve essere presentata dall’erede o dal legatario.
2
Da compilare in caso di vendita a titolo gratuito o oneroso.
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