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DICI.IIAR.AZIONEl
per l'uscita dl oggetti d'aÉe eseguiti da n'ieno di seitanfanni e da più di cinquanta

n acquìsto

n lascito testamentario

n aìtro

DICHIARO

ai sensì dell'articolo 47 del Decreto deì Presidente della Repubblica 28 dÌcembre 2000, n.445, che
la cosa, serie omogenea o gruppo di cose, sotto descritta/e di cui all'elenco allegato:

rLa dichiarazione deve essere compìlata in tutti ìcampi e presentata all'Ufficìo Esportazione in duplice copia ognuna
coredata da ìmmagini sulle qualì sarà apposto il timbro dell'Ufficio. Un esemplare verrà protocollato e archiviato, I'alko
sarà consegnaio all'interessato timbrato e vidimato.
r Ogni oggetto presentaio deve essere descritlo singolarmente secondo il presente schema la cui compleièza e

obbiiqatoria.

lo sottoscritto/a/ragione sociale

il

residente in

vialpiazza n. c.A.P.

in qualità di

per conto della proprietà. rappresentata da il sionor/la siqnora/la società

nato/a a iI

residente in

che possiedo l'opera/ìe opere soito descritta/e per:

^2

- òn^é+ió/.1è{;ó;?i^na

- quantità:

- autore o ambito culturale:

- titolo:

- soggetto / descrìzione:

- misure (cm



É\LLEGATO Úi

- materia e tecnica:

- valore dichiarato espresso ìn Euro:

- datazione-cronologia-perìodo dì esecuzione:

- firme, tlmbri, ndmeri d'inventario, ecc:

- stato di conservazione:

E non rientra lra quelìe previste dall'articoìo 65, commi '1, 2, 3 del decreto legislativo i. 42120Q4,

recanie il Codice dei beni culturali e del paesaggio

I non è slata oggetto di rìnuncia all'uscita ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del decreto
legislativo n. 4212004

n è prowista di expertise e/o attestati di autenticità e provenienza di cul all'articolo 64 del decreto

legislativo n. 4A2Q04

Questa certificazione è resa in base all'articolo 65, comma 4, lettera a) del Codlce dei beni culturali
e del paesaggio che prevede la liceità delì'uscita definitiva dal territorio nazionale, senza
aulorizzazione, delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d) del Codice (owero "opere di
pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'afie dì autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni"), fermo restando, come prescritto dal comma 4-bls, ì'onere
dell'interessato di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire
all'estero rientrino nelle ipotesi per le quaii non è prevista I'autorlzzazione.

Mi assumo ogni responsabilità civile e penale connessa e conseguenie alla presente
dichiarazione,

Allego copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e n. ........................,.
fotografie" della cosa, di tutti gli oggetti della serie omogenea o gruppo di cose, recto/verso e
dettaqli in formato ad alta risoluzione.

(timbro e vidimazione deìl'Ufficio Esportazione)

r Per tutte ìe ripfoduzioni necessarie ìn aggiunta alla prìma, si utilizzi ìl campo "aitre fotografìe" del sistema informatico
S UE.


