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Prot. n. 

Lettera inviata solo tramite e‐mail. 
Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43 c.6 
D.P.R. 445/2000  e art. 47 c.1 e 2 D.Lgs 82/2005 

Gent.mo
Prof. Pier Giovanni Guzzo

pietrogiovanniguzzo@gmail.com

Oggetto: Concessione n. 4  del 04/03/2021 - Autorizzazione pubblicazione immagini. 
  
 Visto il D.P.C.M. n. 76 del 2019 art 35, comma 4, in materia di concessione di uso ed ai sensi degli artt. 
107-108 del Codice dei Beni Culturali e Ambientali (D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e successive modifiche ed 
integrazioni) vista la richiesta acquisita con prot. n. 362 del 25/02/2021 relativa all’oggetto, si concede a titolo 
gratuito, considerato il carattere scientifico dell’iniziativa ed in un’ottica di promozione e di valorizzazione 
delle collezioni museali di questo Istituto, l’uso delle immagini già in Suo possesso, già oggetto di concessione 
n. 2 prot. 301 del 17.02.2021, raffiguranti il reperto identificato come “anello da Reggio - San Gregorio” e se 
ne autorizza l’utilizzo all’interno rivista scientifica senza fini di lucro per cui si richiede la pubblicazione. 
 La concessione è soggetta alle seguenti prescrizioni: 
 le immagini potranno essere utilizzate unicamente per le finalità oggetto della concessione; 
 nessun uso diverso della suddetta immagine potrà considerarsi legittimo senza l’autorizzazione scritta 

di questa Amministrazione; 
 è obbligatoria la consegna a questo Istituto di n. 2 copie della suddetta pubblicazione; 
 per utilizzazioni diverse o per trasferimento a terzi sarà necessaria specifica ed espressa concessione 

di questa Direzione; 
 le immagini dovranno riportare la dicitura “Su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali  

e per il turismo n. 4 del 04/03/2021 – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria”. 
  
 Cordiali saluti. 
 
Giuseppe Asciutto 
Funzionario Amministrativo 

Carmelo Malacrino 
DIRETTORE 

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 
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