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Procedimento: Servizio di prestito mostre di proprietà della Provincia di Rovigo.

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: Al fine di favorire la promozione e la

valorizzazione del  patrimonio  artistico e  della  cultura,  di  agevolare  la  circolazione  e  la  fruizione  di  un

patrimonio  comune,  è  data  possibilità  ai  Comuni,Biblioteche,  Scuole,  Enti  ed  Associazioni  Culturali  di

usufruire  gratuitamente delle  mostre  di  proprietà  della  Provincia  di  Rovigo,  per  la  realizzazione  di

esposizioni nel territorio di competenza.

Gli  enti  interessati  devono  inoltrare  richiesta  scritta  redatta  sulla  base  dell'allegato  “Modulo  richiesta

prestito” e nell'osservanza di quanto stabilito nel foglio “Condizioni per la concessione di prestito mostre”. 

La domanda, presentata almeno 30 gg. prima dell'evento, viene esaminata dal Servizio Cultura dell'ente. 

La concessione al prestito della mostra è rilasciata in considerazione dei criteri di conservazione, sicurezza,

custodia ed esposizione del materiale oggetto di prestito, nonché delle garanzie offerte a tale proposito dal

richiedente.

Attualmente sono a disposizioni le seguenti mostre:

• I giorni del grande fiume. Il Polesine e l'alluvione del PO. Novembre 1951 – Fotografie di Walter

Breviglieri.

• Prima del colore. Fotografie del Polesine tratte dagli archivi della Fondazione Cini.

• Calzoni Corti . I bambini nella fotografia tra '800 e '900.

• Aquae

• L'industria dei sogni (Mostra fotografica)

• Feste e tradizioni popolari in Polesine – Fotografie di Francesco Sprocatti.

Riferimenti normativi e regolamentari: Condizioni per la concessione di prestito mostre.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonia Fruggeri

Soggetti  che  possono  partecipare  al  procedimento:  Comuni,  Biblioteche,  Scuole,  Enti,  Associazioni

Culturali.

Contenuto della domanda: denominazione e recapiti  dell'ente  richiedente,  titolo della mostra  richiesta,

nominativo  del  referente  incaricato  dell'allestimento,  dell'integrità  e  custodia  del  materiale  oggetto  del

prestito,  nominativo  dell'incaricato  del  ritiro  e  della  riconsegna  della  mostra,  data  del  ritiro  e  della

riconsegna, data iniziale e finale dell'esposizione, luogo dell'esposizione, caratteristiche logistiche dell'area di

esposizione,  giorni  e  orari  di  apertura  al  pubblico  della  mostra,  dichiarazione  di  accettazione  delle

“Condizioni  di  prestito”,  data  e  sottoscrizione  del  responsabile  del  procedimento  per  conto

dell'ente/associazione richiedente. 

Modulistica disponibile presso l’ufficio: Modulo richiesta prestito. 

Tempi di rilascio del provvedimento: 30 giorni dal protocollo della domanda.



Costi: il servizio di prestito è gratuito. Sono a carico del richiedente il  trasporto per il ritiro e la riconsegna

del materiale oggetto del prestito e ogni altro costo relativo all'organizzazione dell'esposizione sul territorio

del richiedente. 

Varie: presso il Servizio Cultura della Provincia di Rovigo sono disponibili le schede tecniche di ciascuna 

mostra. 


