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Prot. n.                                                              

Class. 

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 

Spett.le
Prof. Arch. Franco Prampolini

Dipartimento PAU - Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria

franco.prampolini@unirc.it

p.c.
Arch. Antonino Giordano

Laboratorio fotografico del MArRC
antonino.giordano@beniculturali.it

Oggetto: Concessione n. 6  del 16.03.2021- Richiesta immagini per ricerca scientifica. 
  
 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 nota acquisita con prot. n. 507 del 15/03/2021 relativa all’oggetto, si concede a titolo 
gratuito, considerate le finalità di ricerca scientifica della richiesta, l’uso delle immagini dei reperti indicati, 
conservati presso questo Museo e che verranno inviate successivamente alla presente concessione tramite 
sistema denominato APE Cargo, per lo svolgimento di studi afferenti la produzione medmea, in particolare in 
rapporto con la vita delle popolazioni in epoca magnogreca. 
 Si precisa che la presente autorizzazione non comprende l’utilizzo delle suddette immagini ai fini di 
pubblicazione, sarà cura della S.V. informare preventivamente la scrivente Direzione in vista di un eventuale 
tale utilizzo che dovrà essere soggetto a nuova concessione. 
 La concessione è soggetta alle seguenti prescrizioni:   
 le immagini potranno essere utilizzate unicamente per le finalità oggetto della  concessione; 
 nessun uso diverso delle suddette immagini potrà considerarsi legittimo senza l’autorizzazione scritta 

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

di questa Direzione; 
  
 Cordiali saluti.         
Giuseppe Asciutto 
Funzionario Amministrativo 

Carmelo Malacrino 
DIRETTORE 
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