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Concessione n. 01 del 12/01/2022 

OGGETTO: Autorizzazione realizzazione scatti fotografici all’interno del MArRC . 
  
 Visto il  D.P.C.M. n. 76 del 2019 in materia di concessioni di uso ed ai sensi degli artt.106-
107 del Codice dei Beni Culturali e Ambientali (D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e successive modifiche ed 
integrazioni), con riferimento alla richiesta acquisita al prot. 34 del 12/01/2022, questa Direzione, 
tenuto conto del carattere istituzionale della richiesta, dell’assenza di finalità di lucro e considerate 
le finalità di promozione e valorizzazione del territorio, del suo patrimonio culturale e delle 
collezioni museali di questo Istituto, autorizza la realizzazione di scatti fotografici con la  presenza 
di personale della Polizia di Stato all’interno di questo Museo ed in particolare all’intero della Sala 
Bronzi per la pubblicazione nella rubrica “La Questura del Mese”, all’interno del numero di febbraio 
di “Polizia Moderna”, mensile ufficiale della Polizia di Stato. 
 La concessione è soggetta alle seguenti prescrizioni: 

1. gli scatti fotografici potranno essere realizzati ed utilizzati unicamente per le finalità oggetto 
della concessione; 

2. nessun uso diverso delle suddette immagini potrà considerarsi legittimo senza 
l’autorizzazione scritta di questa Amministrazione; 

3. per utilizzazioni diverse o per trasferimento a terzi sarà necessaria specifica ed espressa 
concessione di questa Direzione; 

 
Prot. n. ________     del ______________ 

Allegati n. _____      class. ____________ 

Rif. foglio n. ___      del ______________                   

 
 
Lettera inviata solo tramite e-mail.     
Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43 
comma 6, DPR 445/2000 
e art. 47, commi 1 e 2, D.Lgs. 82/2005 
 

Alla
Questura di Reggio Calabria

Divisione Gabinetto
 gab.quest.rc@pecps.poliziadistato.it

p.c.
Arch. Antonino Giordano

Laboratorio Fotografico del MArRC
antonino.giordano@beniculturali.it

Dott. Maurizio Cannatà
Funzionario Archeologo

maurizio.cannata@beniculturali.it

Sig. Carmelo Lupica
Capo Servizio AFAV

carmelo.lupica@beniculturali.it
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4. sarà Vs. cura inviare a questa Direzione gli scatti effettuati, preventivamente alla 
pubblicazione degli stessi; 

5. non è consentito l’ingresso all’interno dei locali di attrezzature e/o materiali di vario genere 
ad eccezione di quelli strettamente necessari all’effettuazione delle riprese; 

6. l’orario conclusivo di tutte le operazioni è inderogabilmente fissato entro le ore 20:00 
(orario di chiusura del Museo); 

7. è obbligatoria l’esplicita dicitura: “Su concessione del Ministero della Cultura n. 01 del 
12.01.2021 – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria”; 

8. è obbligatoria la consegna a questa Direzione  di n. 2 copie della pubblicazione in oggetto. 
  
 Sarà Vs. cura concordare preventivamente con l’Arch. Antonino Giordano - Laboratorio 
fotografico del MArRC – (antonino.giordano@beniculturali.it), il giorno e l’orario in cui verranno 
effettuate le suddette riprese fotografiche con l’indicazione della troupe incaricata e definendo 
altresì qualsiasi altro aspetto utile al corretto svolgimento delle operazioni. 
 Si evidenzia inoltre che le suddette operazioni dovranno essere eseguite in conformità alle 
regole ed alle disposizioni di sicurezza vigenti in relazione alla situazione sanitaria emergenziale 
attualmente in atto, precisando che le stesse vengano effettuate con modalità che non comportino 
alcun contatto fisico con il bene e per il tempo strettamente necessario per la realizzazione delle 
stesse. 
 L’ingresso ai locali del Museo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle 
certificazioni verdi covid19 secondo la normativa vigente. 
   
 Cordiali saluti. 
 
Giuseppe Asciutto 
Funzionario Amministrativo 
 

Carmelo Malacrino 
DIRETTORE 

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 
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