Comitato per la tutela dell'opera di

ERNESTO TRECCANI
via Carlo Porta, 3 (cit.2) Milano 20121
telefonare il martedì e giovedì dalle 10 alle 12
tel. 3311842442 signora Onorina Locati
posta@ernestotreccani.net

w w w . e r n e s t o t r e c c a n i . n e t

RICHIESTA DI INSERIMENTO
NELL’ARCHIVIO/CATALOGO GENERALE DELL’OPERA DI ERNESTO TRECCANI
da compilare, stampare e inviare a
Segreteria del Comitato per la tutela
dell'opera di Ernesto Treccani
presso Fondazione Corrente
via Carlo Porta 5
20121 Milano

Generalità del richiedente (dati obbligatori)
Nome e cognome / rag. sociale
Indirizzo
Città e CAP
Cod.fiscale / pt.IVA
Telefoni
Eventuale e-mail
Descrizione
dell’opera
(dati
obbligatori)
Descrizione
dell'opera
(dati
obbligatori)
Altezza per larghezza senza cornice o base ovvero diametro (in cm.)
Tecnica e supporto (se noti)
O

Eventuale titolo e anno di realizzazione (se noti)
Acquistata o ricevuta nell’anno (se noto)

da

Eventuale autentica sull’opera o certificato di autenticità (barrare) NO

SI

(se SI allegare foto)

Firma del richiedente
Eventuale pubblicazione su libri o cataloghi
di mostre (allegare fotocopie pagine e copertine)

Allegati necessari
1) Foto professionale a colori dell’opera, stampata in formato minimo di cm.10x15 e massimo di
cm.20x25 ed eventuali altre fotografie di scritte, date, etichette o timbri sull’opera o sul suo retro.
2) Fotocopia del certificato di versamento sul c.c.postale n° 72809338 intestato a "Comitato per la tutela
dell'opera di ErnestoTreccani", via Carlo Porta 5 Milano 20121

N.B.
L’entità del versamento è di euro 97,60 (IVA 22% compresa) per ciascuna opera in possesso di collezionisti, galleristi e
operatori privati, e di euro 24,40 (IVA 22% compresa) per ciascuna opera in possesso di istituzioni museali, enti
pubblici, enti privati senza fini di lucro (pinacoteche, associazioni, fondazioni culturali ecc.) Qualora l'opera in possesso a
privati sia accompagnata da certificato di autenticità autografo del Maestro o altro attestato riconosciuto valido dal
Comitato, verrà applicata la tariffa prevista per le istituzioni, e pertanto verrà rimborsata la somma di euro 73,20 per
ciascuna opera

Firma leggibile
....................................

