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Il Comune di Cremona è titolare di ogni diritto sull'uso e la riproduzione di qualsiasi bene o parte di
esso appartenente al patrimonio culturale del Sistema Museale della Città di Cremona (per
informazioni sul Sistema Museale, vedi la sezione "link esterni" di questa scheda).
Il Comune di Cremona può consentire l'uso e la riproduzione dei beni culturali appartenenti al
proprio patrimonio (fatte salve alcune eccezioni per le quali si rimanda al titolo 2 - articolo 1 comma 4 del Regolamento che disciplina l'accesso al patrimonio culturale, più avanti in questa
scheda).
Salvo accordi particolari, non sono consentite riproduzioni e riprese delle opere in corso di restauro.

Come accedere al servizio:
E' necessario presentare domanda utilizzando l'apposito modulo.
Ogni richiesta di uso e riproduzione dei beni appartenenti al patrimonio culturale del Sistema è
sottoposta alla Direzione del Sistema Museale della città di Cremona, che esprime la propria
valutazione e rilascia in merito autorizzazione o diniego motivato.
Per le richieste a fini commerciali e qualora lo ritenga opportuno, la Direzione chiede il parere della
Giunta Comunale.
L'autorizzazione è rilasciata in via non esclusiva, per una volta sola, e non è cedibile né trasferibile a
terzi.
E' PROIBITO QUALSIASI USO DIVERSO DA QUELLO AUTORIZZATO.

Costo del servizio:
Per le richieste per uso personale, per motivi di studio, per finalità di archiviazione, di valorizzazione
culturale, di promozione turistica e per diritto di cronaca è richiesto il rimborso delle eventuali spese
sostenute dall'Amministrazione secondo quanto stabilito dall'apposito tariffario (vedi sezione "Ti
potrebbe interessare anche" più avanti in questa scheda).
Per quanto riguarda l'uso e la riproduzione in edizioni di carattere scientifico di beni appartenenti al
patrimonio culturale del Sistema Museale della Città di Cremona è dovuto il pagamento di canoni di
concessione a seconda dei casi e dei relativi importi stabiliti nell'apposito tariffario (vedi sezione "Ti
potrebbe interessare anche" più avanti in questa scheda).
Nel tariffario è anche stabilito l'importo della cauzione che la Direzione del Sistema Museale può
richiedere se ritiene che l'uso dei beni possa pregiudicarne la salvaguardia. La cauzione è restituita
una volta accertato che i beni non hanno subito danni.
I versamenti dovuti devono essere effettuati secondo queste modalità:
- bonifico bancario alla Tesoreria del Comune di Cremona (per le specifiche del bonifico, vedi
sezione "Ti potrebbe interessare anche" di questa scheda);
Causale da specificare sempre: Museo Civico Ala Ponzone (titolo opera ...; n. inventario ...).
Per rendere più celere la spedizione del materiale fotografico e della relativa autorizzazione
suggeriamo di inviare, all'attenzione dell'Ufficio Archivi Museali, copia del bonifico bancario
dell'avvenuto pagamento.

Ufficio di riferimento:

Ufficio consultazione degli archivi museali [2]
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati 4
Tel. 0372 407259 - Fax 0372 407268
museo.alaponzone@comune.cremona.it
responsabilità e tutela
Responsabile del
procedimento

Maria Chiara Bondioni

Responsabile del
provvedimento finale

Maria Chiara Bondioni

Potere sostitutivo

Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale

Organismo di tutela

TAR Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia

Termine fissato per la
conclusione del
procedimento

30 giorni
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