
 

FONDAZIONE PALAZZO ALBIZZINI COLLEZIONE BURRI 

Via  ALBIZZINI n. 1 - 06012 CITTA’ DI CASTELLO (Perugia)  

Tel-fax 075-8559848 - Tel. 075-8554649  - E-mail: info@fondazioneburri.org  -  www.fondazioneburri.org 
 

REGOLAMENTO PER ESAME DELLE OPERE  

Al momento della richiesta di esame e di iscrizione di un’opera nell’Archivio della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione B urri 

dovranno essere inviati a questa Istituzione (per ciascuna opera da esaminare) le informazioni/documenti di seguito elencati  : 

 numero cinque foto formato cm. 15x18: due a colori del davanti, una b/n del davanti e due a colori del retro;  

 una diapositiva a colori professionale, formato minimo cm. 6x9 (oppure immagine professionale su Cd-rom, ad alta 

risoluzione, min. 300 dpi, base 30);  

 dati tecnici (misure, supporto, eventuali scritte sul retro);  

 notizie scritte e/o documenti riguardanti la storia dell’opera e la sua acquisizione;  

Si raccomanda, in caso di cornici ingombranti e non originarie, di far pervenire l’opera senza di esse.  

La data in cui si riunirà la Commissione d’esame verrà comunicata all’interessato con debito anticipo, in modo che egli 

potrà consegnare l’opera da sottoporre in visione.   

Solamente al momento della consegna dell’opera, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la domanda allegata ed 

effettuare anticipatamente i pagamenti dei diritti richiesti (diritti d’ingresso e deposito cauzionale).  

Il trasporto e la consegna dovranno avvenire a cura e spese del proprietario. Al momento della consegna, l'opera dovrà essere 

obbligatoriamente controllata alla presenza della persona che la consegna (proprietario, suo delegato o corriere), per verifi carne 

lo stato. 

Al momento della riconsegna dell’opera al proprietario, il proprietario, suo delegato o corriere dovranno obbligatoriamente 

procedere al reimballaggio dell’opera. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità in caso di imballaggio non idoneo e 

di eventuali danni occorsi durante i viaggi di andata e ritorno dell’opera dal proprietario alla Fondazione.  

 

DIRITTI DI INGRESSO: 

Per l’analisi delle opere deve essere corrisposto alla Fondazione l’importo di seguito indicato:  

 Euro 200,00 + I.V.A. 22% per un totale di Euro 244,00  per ogni quadro, disegno, tempera o ceramica;   

 Euro 50,00 + I.V.A. 22% per un totale di Euro 61,00  per ogni grafica. 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: 

Il richiedente dovrà corrispondere un deposito cauzionale di Euro 500,00 (cinquecento) per ogni opera, che verrà rimborsato al 

momento della restituzione dell’opera al proprietario.   

 

DIRITTI DI VERIFICA: 

Se l’opera verrà inserita nell’Archivio del Maestro Alberto Burri, prima del ritiro dell’opera e della lettera di responso, d ovranno 

essere corrisposti i seguenti dir itti di verifica: 

 Grafiche: Euro 150,00 + I.V.A. 22% - cad. ; 

 Disegni, Tempere e opere che non superino i 40 cm. di lato: Euro 300,00 + I.V.A. 22%  - cad. ; 

 Opere oltre 40 cm. di lato fino a un metro: Euro 750,00 + I.V.A. 22%  - cad. ; 

 Opere da 1 a 2 metri: Euro 2.000,00 + I.V.A. 22%  - cad. ; 

 Opere in ceramica : Euro 200,00 + I.V.A. 22% - cad. ; 

 (N.B. La dimensione è riferita al lato più lungo dell’opera).  

Il versamento degli importi sopra indicati dovrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo bonifico ban cario intestato a:  

Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, c/c n. 2184  presso Casse di Risparmio dell’Umbria S.p.A., filiale di Città di  

Castello Matteotti – 301; indirizzo: Piazza Matteotti n. 1, 06012 Città di Castello (Perugia).  

Codice IBAN : IT 08 T06315 216981 00000002184; Codice SWIFT / BIC : CRSPIT3S 

Si prega di fornire le coordinate bancarie del proprietario, complete di codici IBAN e BIC / Swift, per procedere alla 

restituzione del deposito cauzionale.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi negli orari di ufficio ai seguenti numeri telefonici e fax  : 075/8554649 - 075/8559848.  

mailto:info@fondazioneburri.org
http://www.fondazioneburri.org/


Io sottoscritto/a _______________________________________________  dichiaro di  consegnare e a tutti gli effetti  

consegno l’opera di cm. _________________________  tecnica __________________________________________ 

di mia esclusiva proprietà, alla Fondazione Palazzo Albizzini “Collezione Burri” richiedendo l’archiviazione e la catalogazio ne 

dell’opera nell’Archivio e nel Catalogo delle Opere di Alberto Burri. Con la presente dichiaro sin d’ora di sollevare e comunque 

tenere indenne la Fondazione Palazzo Albizzini “Collezione Burri” da qualunque responsabilità e dagli obblighi di custodia pe r 

eventuali sottrazione, furto, danno e quant’altro dovesse/dovessero subire l’opera/le opere oggi consegnata/e per tutto il periodo 

di permanenza della/e stessa/e presso la Fondazione Palazzo Albizzini “Collezione Burri”.  

A tal fine mi impegno a stipulare a mie spese una polizza assicurativa per tutto il periodo di permanenza dell’o pera presso la 

Fondazione Palazzo Albizzini “Collezione Burri”.  

Prendo infine atto che, decorsi sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata contenente il responso richiesto a lla 

Fondazione senza che io abbia provveduto al ritiro dell’opera/delle opere consegnata/e, l’opera sarà immagazzinata a cura della 

Fondazione Palazzo Albizzini “Collezione Burri” e a spese del sottoscritto.  

Allego Euro 244,00 quale diritto di ingresso dell’opera.  

Allego deposito cauzionale di Euro 500,00 (cinquecento) per ogni opera. Tale cauzione mi verrà rimborsata al momento 

del ritiro dell’opera. 

 

Cognome e Nome del proprietario dell’opera o del suo incaricato:  

__________________________________________________________________________________________  

 

via  _____________________________________   n. ____   Città  ___________________________________   

 

Cap. _________  Provincia ____     Tel. Fax ___________________________ Mail _____________________  

 

DATI PER  LA FATTURAZIONE:          Cognome e Nome o Ragione Sociale  

__________________________________________________________________________________________  

 

via  ________________________________   n. ____   Città ____________________________  Cap. _______   

 

Provincia ____  Codice Fiscale n. ________________________  Partita Iva n. ________________________ 

 

DATI PER IL RINVIO DEL DEPOSITO CAUZIONALE:          Cognome e Nome o Ragione Sociale  

__________________________________________________________________________________________  

 

Banca _________________________________ ____   Città _________________________________ _______   

 

Codice IBAN ________________________________   Swift / BIC. ____________________________________  

 

 

INDIRIZZO PER L’INVIO DELLA LETTERA DI RESPONSO:           Cognome e Nome o Ragione Sociale 

_________________________________________________________________________________________  

 

via  _____________________________________   n. ____   Città  __________________________________   

 

Cap. _________  Provincia ____     Tel. Fax __________________________ 

 

ACCETTAZIONE DELLE NORME GENERALI   

 

Data __________________                                     Firma (leggibile) __________________________________________  

 

INFORMATIVA PRIVACY:  Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30-06-2003, le parti dichiarano di essersi reciprocamente 

informate e di acconsentire che i rispettivi dati personali siano oggetto di trattamento nell’archivio Clienti / Fornitori pe r gli 

adempimenti di natura civilistica, fiscale, gestionale, anche attraverso soggetti a cui sono affidati servizi in outsourcing.  Le parti, 

titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto dell’art. 7 del D. Lgs. 196 del 3 0-06-2003.   

 

Autorizzazione al trattamento dei dati: 

 

 

Data ______________________                          Firma per il consenso____________________________________ 


