CONTRATTO DI PRESTITO
DEL MUSEO GYPSOTHECA ANTONIO CANOVA DI POSSAGNO

Tra il prestatore:

Fondazione Canova onlus

(nome e indirizzo)

Gypsotheca e Museo Antonio Canova
Via A. Canova, 74
31054 Possagno (TV)
amministrazione@museocanova.it –
fondazionecanovaonlus@pcert.postecert.it

e il fruitore del prestito:

Comune di Cittadella
Via Indipendenza, 41
35013 Cittadella (PD)
cittadella.pd@cert.ip-veneto.net

Mostra:

ANTONIO CANOVA E MICHE L E FANOLI

Luogo della Mostra:

Palazzo Pretorio di Cittadella

Durata della Mostra:

23 aprile 2021 – 16 agosto 2021

Periodo di prestito:

13 aprile 2021 – 23 agosto 2021

si conviene e stipula quanto segue:
-

il rilevante interesse scientifico e culturale che accomuna le due parti è così riassunto:

-

o

promuovere una serie di iniziative culturali volte a valorizzare nel corso
del 2021 il proprio patrimonio artistico in occasione dell’800° anniversario dalla costruzione delle mura cittadine;

o

realizzare una collaborazione scientifica e tecnica per l’organizzazione di
una mostra d’arte finalizzata alla ricerca, allo studio e alla promozione
dell’arte canoviana in relazione al tema della tecnica dell’incisione, di cui
Michele Fanoli è stato pregevole artista cittadellese e illustre collaboratore
di Canova stesso;

il prestatore mette a disposizione L E OPE R E SOTTO E L ENCAT E, come prestito
per la mostra e la durata indicati in questo contratto

TITOLO

Autore

Materia,
tecnica

Numero di
inventario

Dimensioni

Valore
assicurativo

01

Autoritratto
come scultore

Antonio
Canova

olio su tela

Inv. 137

73 x 60 cm

€ 1.000.000,00

02

Autoritratto di
Antonio
Canova

Disegno di
Giovanni
Tognoli

Acquaforte e
bulino

Inv. S71

710 x 525 mm
(253 x 172
mm)

€ 2.000,00

Incisione di
Angelo
Bertini
03

Le Grazie
Beauharnais

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S167

840 x 685 mm
(490 x 335
mm)

€ 5.000,00

04

Le Grazie
Bedford

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S82

839 x 690 mm
(495 x 342
mm)

€ 5.000,00

05

Ebe

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S18

710 x 525 mm
(456 x 323
mm)

€ 1.000,00

06

Danzatrice
con i cembali

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Angelo
Bertini

Acquaforte e
bulino

Inv. S70

810 x 625 mm
(470 x 327
mm)

€ 1.000,00

06

Danzatrice

Disegno di
Giovanni

Acquaforte e

Inv. S136

615 x 570 mm
(450 x 330

€ 1.000,00

08

con le mani
sui fianchi

Tognoli
Incisione di
Pietro
Fontana

bulino

mm)

Danzatrice
con il dito al
mento

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S69

810 x 625 mm
(457 x 324
mm)

€ 1.000,00

09

Amore e
Psiche
giacenti

Incisione di
Pietro
Fontana

Acquaforte e
bulino

Inv. S116

525 x 710 mm
(292 x 377
mm)

€ 1.000,00

10

Marte e
Venere

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S96

762 x 614
(610 x 476
mm)

€ 1.000,00

11

Amore e
Psiche stanti

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S20

760 x 610 mm
(545 x 410
mm)

€ 1.000,00

12

Tersicore

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Pietro
Fontana

Acquaforte e
bulino

Inv. S59

710 x 525 mm
(450 x 322
mm)

€ 1.000,00

13

Venere esce
dal bagno

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Angelo
Bertini

Acquaforte e
bulino

Inv. S98

14

Paride

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Giovanni
Battista
Balestra

Acquaforte e
bulino

Inv. S147

760 x 615 mm
(565 x 410
mm)

€ 1.000,00

15

Paolina
Borghese
Bonaparte

Disegno di
Luigi
Durantini
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S132

513 x 675 mm
(394 x 540
mm)

€ 1.000,00

€ 1.000,00

16

Venere e
Adone

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Angelo
Bertini

Acquaforte e
bulino

Inv. S12

760 x 610 mm
(540 x 410
mm)

€ 1.000,00

17

Endimione
dormiente

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S183

680 x 520 mm
(540 x 385
mm)

€ 1.000,00

18

Venere Italica

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S39

527 x 709 mm
(398 x 547
mm)

€ 1.000,00

19

La Pace

Antonio
Canova

Gesso

Inv. 227

73,5 x 37 x 24
cm

€ 450.000,00

20

La Pace

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Pietro
Fontana

Acquaforte e
bulino

Inv. S75

710 x 527 mm
(450 x 328
mm)

€ 1.000,00

21

Napoleone
come Marte
Pacificatore

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Antonio
Ricciani

Acquaforte e
bulino

Inv. S129

760 x 615 mm
(640 x 455
mm)

€ 1.000,00

22

George
Washington

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Angelo
Bertini

Acquaforte e
bulino

Inv. S95

707 x 517 mm
(453 x 326
mm)

€ 1.000,00

23

Ferdinando
IV come
Pericle

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S128

760 x 615 mm
(645 x 455
mm)

€ 1.000,00

24

Monumento
equestre di
Carlo III di
Borbone

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Domenico

Acquaforte e
bulino

Inv. S154

839 x 690 mm
(509 x 420
mm)

€ 1.000,00

Marchetti
25

Letizia
Ramolino
Bonaparte

Disegno di
Luigi
Durantini
Incisione di
Angelo
Bertini

Acquaforte e
bulino

Inv. S130

680 x 520 mm
(445 x 325
mm)

€ 1.000,00

26

Maria Luisa
come la
Concordia

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S67

710 x 527 mm
(445 x 325
mm)

€ 1.000,00

27

Elisa
Baciocchi
come la Musa
Polimnia

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Pietro
Fontana

Acquaforte e
bulino

Inv. S80

28

Monumento
funerario di
Orazio Nelson

Disegno di
Bernardino
Nocchi
Incisione di
Pietro
Fontana

Acquaforte e
bulino

Inv. S49

930 x 779 mm
(779 x 635
mm)

€ 5.000,00

29

La Religione

Antonio
Canova

Gesso

Inv. 32

112 x 108 x
50 cm

€ 400.000,00

30

Monumento
funerario di
Clemente XIII

Disegno di
Stefano
Tofanelli
Incisione di
Antonio
Banzo

Acquaforte e
bulino

Inv. S115

970 x 644 mm
(744 x 477
mm)

€ 5.000,00

31

Monumento
funerario di
Clemente XIV

Disegno di
Antonio
Canova
Incisione di
Petro Maria
Vitali

Acquaforte e
bulino

Inv. S112

1070 x 780
mm

€ 5.000,00

32

Monumento
funerario di
Maria
Cristina
d’Austria

Disegno di
Domenico
del Frate
Incisione di
Pietro Bonato

Acquaforte e
bulino

Inv. S32

930 x 780 mm
(774 x 640
mm)

€ 5.000,00

33

La
Beneficienza,
il cieco e la
bambina

Antonio
Canova

Gesso

Inv. 76

210 x 140 x
82 cm

€ 1.000.000,00

€ 1.000,00

34

La
Beneficenza
(Monumento
funerario di
Maria
Cristina
d’Austria)

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S127

760 x 615 mm
(555 x 415
mm)

1.000,00

35

Busto
dell’Italia
piangente

Antonio
Canova

Gesso

Inv. 149

116 x 112 x
70 cm

€ 400.000,00

36

Monumento
funerario di
Vittorio Alfieri

Disegno di
Luigi
Durantini
Incisione di
Pietro
Fontana

Acquaforte e
bulino

Inv. S48

840 x 690 mm
(550 x 418
mm)

1.000,00

37

Papa Pio VI
(fianco destro)

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Pietro
Fontana

Acquaforte e
bulino

Inv. S189

760 x 615 mm
(502 x 420
mm)

€ 1.000,00

38

Monumento
funerario
della
contessa De
Haro

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Pietro
Fontana

Acquaforte e
bulino

Inv. S52

838 x 690 mm
(585 x 488
mm)

€ 1.000,00

39

Cenotafio
degli Stuart

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S177

760 x 610 mm
(520 x 390
mm)

€ 1.000,00

40

La Religione
Cattolica

Disegno di
Luigi
Durantini
Incisione di
Domenico
Marchetti

Acquaforte e
bulino

Inv. S83

838 x 690 mm
(685 x 500
mm)

€ 1.000,00

41

Maddalena
penitente

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Angelo

Acquaforte e
bulino

Inv. S118

510 x 670 mm
(320 x 470
mm)

€ 1.000,00

Bertini
42

Maddalena
giacente

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Giovanni
Battista
Balestra

Acquaforte e
bulino

Inv. S100

527 x 710 mm
(394 x 387
mm)

€ 1.000,00

43

Pietas

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Giovanni
Battista
Balestra

Acquaforte e
bulino

Inv. S3

710 x 527 mm
(488 x 346
mm)

€ 1.000,00

44

La
Mansuetudin
e

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Giovanni
Battista
Balestra

Acquaforte e
bulino

Inv. S4

710 x 527 mm
(457 x 337
mm)

€ 1.000,00

45

Ferdinando I
di Napoli

Antonio
Canova

Gesso

Inv. 88

65x37x20cm

€1.000.000,00

46

Perseo

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Giovanni
Battista
Balestra

Acquaforte e
bulino

Inv. S25

840 x 690 mm
(635 x 455
mm)

€ 1.000,00

47

Ercole e Lica

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Giovanni
Folo

Acquaforte e
bulino

Inv. S30

836 x 690 mm
(623 x 437
mm)

€ 5.000,00

48

Teseo in lotta
con il
Centauro

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Pietro
Bettelini

Acquaforte e
bulino

Inv. S42

840 x 690 mm
(589 x 540
mm)

€ 1.000,00

49

Aiace

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Pietro

Acquaforte e
bulino

Inv. S152

760 x 615 mm
(610 x 405
mm)

€ 1.000,00

Fontana
50

Disegno di
Giovanni
Tognoli
Incisione di
Angelo
Bertini

Acquaforte e
bulino

Inv. S150

760 x 615 mm
(620 x 395
mm)

€ 1.000,00

Bozzetto per
George
Washington
1817
Teseo
vincitore del
Centauro

Antonio
Canova

Gesso

Inv. 263

80 x 46 x 65
cm

€1.000.000,00

Antonio
Canova

Gesso

Inv. 161

86,5x83x40c
m

€800.000,00

Testa della
danzatrice
con i cembali

Antonio
Canova

Gesso

Inv. 200

7x28x30

€1.000.000,00

Ettore (di
fronte)

51

52

53

-

che l’accettazione di tutte le clausole sotto riportate sono da considerarsi vincolanti per la validità del contratto stesso:

1. le richieste di prestito, corredate dall’elenco delle opere, dal piano scientifico ed
organizzativo della mostra e dal facility report della sede espositiva, dovranno
pervenire almeno quattro mesi prima della data prevista di inaugurazione.
2. Il prestito è subordinato al benestare della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e
Treviso, del MIBAC e della Regione del Veneto.
3. Il prestito è subordinato all’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Canova con la sottoscrizione delle clausole del presente contratto.
4. Il foro competente per tutte le controversie risultanti del contratto è Treviso.
5. Qualora le opere dovessero venire esposte in un secondo tempo in altra sede,
l’organizzatore dovrà preavvertire Fondazione Canova onlus e prendere con essa
tutti gli accordi necessari per lo spostamento alla nuova sede.
6. Tutte le spese, nessuna esclusa, saranno a carico dell’organizzatore della mostra
che, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna al rispetto di tutte le clausole
riportate.
Tutti gli oneri di trasporto, assicurazione, imballaggio, sorveglianza, scorta ed
ogni qualsivoglia spesa inerente al prestito e alla mostra saranno a totale carico
dell’Organizzatore.

Assicurazioni
7. Le opere dovranno essere assicurate dal fruitore del prestito, secondo i valori
indicati da Fondazione Canova, con la formula "da chiodo a chiodo". Ovvero sia
la copertura assicurativa (contro qualsiasi Danno Materiale diretto, comprese le
spese di Restauro e il Deprezzamento al 100%) ha inizio dal momento in cui le

opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per
essere qui preparate e/o imballate per il trasporto al luogo di effettuazione della
mostra assicurata, indicato nella scheda di Polizza. La garanzia comprende
altresì le operazioni di collocamento delle opere nei locali dell’esposizione e le
operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti
per essere preparate e/o imballate per il viaggio di ritorno. La garanzia termina
con il ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nel luogo dove
erano state rimosse in origine, indicato nella scheda di Polizza.
Il valore in base al quale verrà calcolata la liquidazione in caso di sinistro
sarà, per beni elencati singolarmente, il valore concordato per ogni articolo e
quindi la garanzia dovrà intendersi prestata a “Stima Accettata”.
Durante la giacenza nei locali espositivi o in altri magazzini o depositi
(comprese le giacenze di transito) la garanzia è subordinata alla condizione
che siano attivate tutte le protezioni previste nel Facility Report delle varie
sedi previste, inviato agli assicuratori prima dell’inizio della copertura
assicurativa
La copertura dovrà inoltre includere le seguenti garanzie:
FURTO CON DESTREZZA
FURTO COMMESSO DA ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DELLA
MOSTRA
RINUNCIA ALLA RIVALSA (verso vettori e/o imballatori, purché specializzati, installatori, depositari e addetti alla sorveglianza, fatti salvi
i casi di dolo o colpa grave e verso persone o enti diversi da quelli sopra indicati di dolo o colpa grave;
VARIAZIONI CLIMATICHE
SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI, TERRORISMO
DOLO E COLPA GRAVE, ovvero sia colpa grave dell’Assicurato e/o
del Contraente e dolo e/o colpa grave di dipendenti dell’Assicurato o
del Contraente sempre che, qualora sussista un reato, il Contraente
e/o l’Assicurato agisca giudizialmente nei confronti del responsabile.
TERREMOTO
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
Le polizze, all'indicazione Assicurato, dovranno recare la dicitura:
Fondazione Canova onlus - Possagno.
Le polizze assicurative dovranno pervenire in originale e corredate dalle
condizioni 15 giorni prima della spedizione delle opere. l fruitore del prestito
s'impegna a pagare l 'assicurazione prima di ritirare il prestito.
Nel caso di furto, danneggiamento anche lievissimo, o altro qualsivoglia
incidente all'opera d'arte, oltre che alla compagnia assicuratrice ne dovrà
essere data immediata notizia in un rapporto delle condizioni, corredato di
fotografie, via posta e via PEC a Fondazione Canova onlus, con
particolareggiata descrizione dell'accaduto.

Il fruitore del prestito propone una delle società d’assicurazioni sotto
indicata (indicare il nome dell’assicurazione, l’indirizzo e il numero di
polizza):
Paolo Moglia – Studio Broker srl Viale Po, 52/b - 26100 Cremona
Si prega di indicare se accettate la società di assicurazioni, o quale altra
società di assicurazioni preferite incaricare.
________________________________________________________________________
Altre particolari clausole e condizioni assicurative:
________________________________________________________________________

Imballaggio e trasporto
8. La ditta incaricata all’imballaggio e alla movimentazione delle opere del Museo
Gypsotheca Antonio Canova di Possagno è:
Interlinea s.r.l.
Via Pialoi, 70
30020 Marcon (VE)
Tel: +39 041 5952979

Si accetta il trasportatore incaricato dal richiedente?
________________________________________________________________________
__
Indirizzo per il ritiro delle opere:
MUSEO GYPOSOTHECA ANTONIO CANOVA
Via A. Canova, 74 – 31054 Possagno (TV)
________________________________________________________________________
__
Indirizzo per la restituzione delle opere:
MUSEO GYPOSOTHECA ANTONIO CANOVA
Via A. Canova, 74 – 31054 Possagno (TV)
________________________________________________________________________
_

9. Fondazione Canova onlus si riserva di indicare il mezzo di trasporto più idoneo
al tipo di opera d’arte e al suo stato di conservazione.
10. Le operazioni di imballaggio/disimballaggio e di trasporto dovranno tassativamente essere eseguite alla presenza di un funzionario dell’Ente e di un Restauratore incaricato da Fondazione Canova onlus che potrà richiedere gli accorgimenti più opportuni per la conservazione e la sicurezza delle opere, sia nell’imballaggio che nel trasporto.
Scorta delle opere
11. Le opere non potranno essere consegnate che 10-15 giorni avanti l’inaugurazione
della mostra e dovranno essere ritirate subito dopo la chiusura. Ogni eventuale
prolungamento del prestito dovrà essere preventivamente e tempestivamente concordato con Fondazione Canova.
12. Le opere d’arte concesse in prestito potranno essere scortate per tutta la durata del
viaggio da un responsabile di Fondazione Canova onlus, sia all’andata che al ritorno o in eventuali trasferimenti tra sedi diverse della stessa mostra. Lo stesso funzionario, assistito da un Restauratore, dovrà assistere alle operazioni di allestimen-

to e di collocazione delle opere e verificare lo stato di sicurezza e idoneità ambientale dei locali e delle teche ove le opere stesse saranno collocate. È facoltà del funzionario richiedere eventuali accorgimenti espositivi idonei a garantire la migliore
sicurezza delle opere.
13. Alla chiusura della mostra le operazioni di imballaggio per il rientro delle opere in
sede dovranno essere eseguite nello stesso modo in cui le opere sono state inviate,
in ogni caso alla presenza di un responsabile dell’Ente e di un Restauratore incaricato da Fondazione Canova onlus che dovranno essere informati con congruo anticipo della data di chiusura della mostra.
14. Al funzionario incaricato dell’Ente e al Restauratore incaricato da Fondazione Canova della scorta dovrà essere corrisposto da parte dell’organizzatore il trattamento
di diaria secondo i seguenti parametri:
Viaggi in Italia
- trasferimenti in treno biglietto di andata e ritorno di prima classe
- trasferimenti in aereo biglietto di andata e ritorno di business class
- hotel non inferiore alle tre stelle, per quanto possibile vicino alla sede espositiva,
per 1 (una) notte (o più in relazione al numero delle opere accompagnate)
- diaria pari a € 130 da corrispondere al momento dell’arrivo nella sede della mostra
Condizioni di esposizione
15. Le opere concesse in prestito dovranno essere esposte unicamente nei locali destinati alla mostra, convenientemente illuminati e climatizzati secondo le necessità di
conservazione, sottoposti a sorveglianza continua e notturna e in presenza di dispositivo antincendio.
Le opere non dovranno essere rimosse per nessuna ragione da detti locali. In caso
di necessità dovrà essere richiesta autorizzazione scritta a Fondazione Canova onlus.
16. Le opere di piccole dimensioni dovranno essere esposte in teche con vetri antisfondamento, dispositivo di allarme ed eventuale climatizzazione.
17. Le opere non dovranno subire trattamenti tecnici, interventi di pulitura, restauro o
altro per nessuna ragione.
18. In nessun caso l’opera dovrà essere rimossa dalla sua cornice e montatura senza
esplicito benestare del Museo.
19. Qualora nel corso dell’esposizione venisse meno anche una sola di tali condizioni
il Museo si riserva il diritto di ritirare il prestito in qualsiasi momento.
20. L’ Ente organizzatore dovrà fornire un condition report mensile al prestatore.
Fotografie e filmati
21. Le opere non potranno essere fotografate o filmate per la durata della permanenza
in mostra senza esplicito benestare scritto di Fondazione Canova onlus; per la riproduzione su cataloghi e materiale inerente alla mostra si dovrà ottemperare alle
disposizioni espresse nella lettera di autorizzazione.
Se concessa autorizzazione, deve essere comunicato il formato delle fotografie/ filmati.

Catalogo
22. Evidenza nel Catalogo e nelle pubblicazioni collegate alla mostra del nome dell’Ente prestatore Fondazione Canova onlus, Possagno (TV), che va ringraziato.
23. Integrazione nelle didascalie che descrivono ciascuna opera con la dicitura “in prestito da Museo Gypsotheca Antonio Canova, Possagno (TV)”.
24. L’organizzatore dovrà provvedere all’invio di cinque copie cartacee del catalogo e
una digitale, nonché delle altre pubblicazioni della mostra dove sono pubblicate le
fotografie, le schede e la descrizione delle opere prestate da inviare a Fondazione
Canova onlus di Possagno (TV).
Privacy
25. I dati personali forniti saranno utilizzati per le seguenti finalità:
•

prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti in relazione della mostra e degli
eventi inaugurali ad essa relativi. Il conferimento dei dati personali necessari per
prestare i servizi richiesti ed eseguirne i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio per legge, ma il rifiuto a fornire tali dati personali
comporta l’impossibilità di adempiere a quanto richiesto.

•

Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie. Il trattamento dei
dati personali ad adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e, quindi, per
tale motivo non è richiesto il consenso.

•

I dati saranno conservati per un periodo di sei anni e verranno successivamente
cancellati in modo definitivo dagli archivi, fatti salvi i termini di conservazione
previsti dalla legge.

Altre condizioni
26. Si dovrà garantire l’invito all’inaugurazione della mostra e a ogni iniziativa ad essa
collegata del Presidente, prof. Vittorio Sgarbi, dal Vicepresidente, dott. Valerio Favero, e del Direttore del Museo, dott.ssa Moira Mascotto, con impegno a sostenerne le spese di trasporto e alloggio per il giorno precedente presso struttura di ospitalità da voi presentata.
27. L’organizzatore si impegna inoltre a riconoscere un contributo economico pari a €
50.000,00 (cinquantamila/00) destinato al restauro, alla pulizia e alla conservazione delle opere del Museo oltre a consentire il ristoro dei costi di gestione e amministrativi che gravano sul personale dipendente per permettere il prestito. Inoltre,
sono inclusi lo sviluppo del progetto scientifico e curatela della mostra (con esclusione delle spese correlate agli apparati allestitivi, di assicurazione e trasporto di
tutte le opere presenti in Mostra) e la curatela del catalogo (con esclusione dei corrispettivi spettanti ad autori, dei costi di edizione e quelli relativi alla stampa dello
stesso).

Il contributo dovrà essere erogato come segue:

-

€ 25.000,00 entro la data di inaugurazione della mostra,

-

€ 15.000,00 alla data di chiusura della mostra,

-

€ 10.000,00 dentro la fine dell’anno 2020

Fondazione Canova onlus non avendo per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciale riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87,
comma 1, letto C) del T.U.I.R. 22/12/86 n. 917, la qualifica di ENTE NON
COMMERCIALE e, pertanto, sulle somme premesse non deve essere operata, in
sede di erogazione, la ritenuta d'acconto nella misura prevista dalla legge in quanto
sono destinate al finanziamento di attività non commerciali.
28. Stipula di accordo commerciale da integrare in caso di utilizzo di immagini riguar
danti le opere oggetto del prestito per finalità di merchandising e di riproduzioni
commerciali diverse.
Cancellazione, rinvio della mostra e/o impossibilità di prestito
29. Qualora per cause non imputabili a Fondazione Canova Onlus la mostra oggetto
del presente contratto fosse rinviata o cancellata, e/o l’Autorità competente non
dovesse dare l’autorizzazione al prestito di tutte o alcune delle opere richieste, le
spese sostenute da Fondazione Canova Onlus per il restauro delle opere, o che si è
impegnata a sostenere in ragione di incarichi già affidati, saranno a carico dell’Amministrazione Comunale di Cittadella che provvederà ad erogarli entro 30 gg.
dall’invio della documentazione attestante le spese sostenute da parte di Fondazione Canova Onlus.

Firma per presa visione e accettazione delle condizioni

Luogo e data:
________________________________________________________________________

Il richiedente

Il prestatore

