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OGGETTO: denuncia di trasferimento di proprietà a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 59 del
D.lgs 42/2004 per l’opera di ________________________________________________________
raffigurante /denominata __________________________________________________________
Il sottoscritto (persona fisica o persona giuridica) denuncia che in data …. ha venduto l’opera in
oggetto di sua proprietà a ________________________ (persona fisica o persona giuridica) per il
prezzo di ________________________
A tal fine, ai sensi dell’articolo 59 comma 4 del D.lgs. 42/2004, fornisce le seguenti informazioni:
a) dati identificativi delle parti
PARTE ALIENANTE: nome, cognome, residenza, carta identità, codice fiscale (allegare scansione dei
documenti). In caso di società andranno prodotti i dati relativi sia alla società che al legale
rappresentante (allegare scansione dei documenti comprensivi di visura camerale)
PARTE ACQUIRENTE: nome, cognome, residenza, carta identità, codice fiscale (allegare scansione
dei documenti). In caso di società andranno prodotti i dati relativi sia alla società che al legale
rappresentante (allegare scansione dei documenti comprensivi di visura camerale)
b) dati identificativi del bene
tipologia oggetto, autore, titolo, anno, materia tecnica, misure, ecc. (allegare immagini a colori in
alta risoluzione, fronte, retro, viste laterali, ecc. che documentino l’attuale stato di conservazione,
in jpg).
sottoposto a tutela con decreto del (ufficio che ha emanato il provvedimento di tutela) emesso a
(luogo) in data (si trova in calce al testo del decreto, prima delle firme), notificato a (indicare chi ha
materialmente ricevuto la notifica) il giorno (indicare data di ricezione messo comunale o
raccomandata AR) (allegare scansione decreto e nota di notificazione in pdf)
c) indicazione del luogo di conservazione del bene
nominativo e recapiti (anche telefonici) del detentore/custode del bene qualora diverso dal
proprietario
d) Natura e condizioni dell’atto di trasferimento

a titolo oneroso per la somma di euro _____________ (allegare contratto di compravendita,
fattura, ecc.).

e) Indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste per
legge
nominativo e recapiti (anche telefonici) delle parti (indirizzo fisico, caselle email, posta ordinaria
e/o posta certificata)
⁎⁎⁎
Le sottoscritte parti sono a conoscenza che il perfezionamento della compravendita in questione è
sospensivamente condizionato al mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato o degli
altri enti pubblici territoriali titolari ai sensi degli articoli 60-62 del D.lgs 42/2004.
Le suddette parti sono altresì a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 61 comma 4 del citato D.lgs
42/2004, in pendenza del termine per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione è vietata la
consegna della cosa.

(luogo di stipula della compravendita)
Firme:

L’alienante

L’acquirente

N.B: Ai sensi dell’articolo 59 comma 5 del D.lgs 42/2004 si considera non avvenuta la denuncia
priva delle indicazioni qui previste o con indicazioni incomplete o imprecise.

