
Condizioni per la concessione di prestito mostre

1. La Provincia di Rovigo concede il prestito di mostre di sua proprietà, previa
richiesta scritta e secondo le modalità descritte nei seguenti articoli.

2. Al servizio di prestito possono accedere i Comuni, le Biblioteche, le Scuole, le
Associazioni e gli Enti che ne faranno domanda. La domanda deve essere redatta
per iscritto, secondo l’allegato modulo Richiesta prestito (disponibile anche in file
formato word presso il Servizio Cultura della Provincia) e deve essere inoltrata
almeno un mese prima della data d’inizio dell’esposizione, al seguente indirizzo:
Provincia di Rovigo Area Servizi alla Persona - Servizio Cultura
Via Ricchieri detto Celio, 10 45100 Rovigo  

fax: 0425 386350 e-mail:  servizio.cultura@provincia.rovigo.it
3. Le richieste pervenute saranno valutate dall’Ufficio competente che terrà conto

della conservazione, sicurezza, custodia ed esposizione del materiale oggetto di
prestito, della durata e delle caratteristiche logistiche dell’area di esposizione,
nonché delle garanzie offerte a tal proposito dal Richiedente. 

4. L’autorizzazione al prestito è data solo ed esclusivamente al Richiedente e non è
cedibile a terzi.

5. Il Richiedente deve rispettare i tempi di decorrenza del prestito, riconsegnando il
materiale entro la data concordata al momento della concessione. Qualora il
Richiedente non si attenga al rispetto delle seguenti modalità verrà precluso da
prestiti futuri.

6. Sono a carico del Richiedente le intere spese attinenti il ritiro e la riconsegna della
mostra: 

- spese di trasporto del materiale dalla sede della Provincia alla Sede della
mostra e ritorno

- spese per l’incaricato al ritiro del materiale, comprese le spese viaggio,
alloggio ecc…

7. Sono a carico del Richiedente le spese inerenti:
- il nuovo allestimento 
- il personale addetto alla custodia 
- il personale addetto a visite o percorsi didattici
- il materiale per la promozione: locandine, inviti, inserzioni e pubblicità varia
- tutte le varie ed eventuali spese sostenute dal Richiedente per l’evento.

8.  Il Richiedente è responsabile delle seguenti operazioni:
- trasferire, ricevere, scaricare, installare e successivamente smontare e

reimballare la mostra
- custodire e garantire l’integrità del materiale

9. Gli oggetti devono essere protetti dalla pioggia, eccessi di umidità e luce diretta del
sole

10. Il Richiedente si impegna a restituire alla Provincia il materiale così come
consegnato dalla stessa.
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11. In caso di perdite, furti, danni il Richiedente s’impegna a risarcire la Provincia con
la somma necessaria al ripristino dell’integrità della mostra.

12. Il Richiedente deve mantenere il titolo e il contenuto della mostra, per qualsiasi
cambiamento è tenuto a farne preventiva richiesta alla Provincia.

13. In tutto il materiale prodotto per l’occasione, quali manifesti, inviti, affissioni, il
Richiedente dovrà riportare il logo della Provincia di Rovigo.

14. Il Richiedente s’impegna a raccogliere e ad inviare copia alla Provincia, di
pubblicazioni, recensioni o quant’altro materiale venga prodotto dal Richiedente
stesso o dalla Stampa in relazione all’esposizione della mostra.

15. Qualora il Richiedente tragga dalla mostra concessa gratuitamente qualsiasi forma
di lucro per emissioni di biglietti, vendita cataloghi e gadget inerenti etc., è tenuto a
versare alla Provincia una quota pari al 10% degli introiti.
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