
  

Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
 

 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) - 87100 Cosenza / T. 0984795639 - F. 098471246 

PEC: mbac-drm-cal@mailcert.beniculturali.it 
PEO: drm-cal@beniculturali.it 

Alla  
 Omnia Energia  spa 
  mdomanico@omniaenergia.it 
 pmacchione@omniaenergia.it 
 ggallo@omniaenergia.it 
 posta@pec.omniaenergia.it  

E  p.c.,  
Al Museo e Parco archeologico di Scolacium 
drm-cal.scolacium@beniculturali.it 
elisa.nistico@beniculturali.it 
 
Al Museo e Parco archeologico  
nazionale di Capo Colonna 
drm-cal.capocolonna@beniculturali.it 
gregorio.aversa@beniculturali.it 
 
Alla Fortezza di Le Castella 
drm-cal.castella@beniculturali.it 
rossana.baccari@beniculturali.it 

 
Alla Cattolica di Stilo 
drm-cal.cattolica@beniculturali.it 
rossana.baccari@beniuclturali.it 
 
Al Museo archeologico nazionale di Vibo    
Valentia 
drm-cal.capialbi@beniculturali.it 
adele.bonofiglio@beniculturali.it 
 
Al Funzionario per le tecnologie 
domenico.bloise@beniculturali.it 
 

                                                                                       Al Funzionario referente  
                                                                                                              per gli introiti delle concessioni d’uso 

damiano.vuono@beniculturali.it 
 

Al Resp. Ufficio Ragioneria 
ugo.pietramala@beniculturali.it 
 

 

Class. 28.10.13 
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) - 87100 Cosenza / T. 0984795639 - F. 098471246 
PEC: mbac-drm-cal@mailcert.beniculturali.it 

PEO: drm-cal@beniculturali.it 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione riproduzione immagini/video. Riscontro.  

 
Facendo seguito alla nota inviata da codesta Società in data 11.12.2020, acquisita al prot. di questo Ufficio n. 758 del 

14.12.2020, con la quale si trasmettono n. 10 riprese video e n. 17 scatti fotografici, si comunica di aver preso visione 

degli stessi e di esprimere parere favorevole alla riproduzione delle immagini e dei video realizzati e relativi 

esclusivamente a cinque dei sei siti oggetto di richiesta e, precisamente: 

- Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium; 

- Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna  

-Fortezza di Le Castella 

- Cattolica di Stilo 

- Museo archeologico nazionale di Vibo Valentia 

La concessione in uso presuppone la scrupolosa osservanza dei seguenti obblighi da parte del richiedente:  

- pagamento del canone di riproduzione fissato in € 300,00 (Euro trecento/00), considerando l’opportunità di agevolare la 

ripresa delle attività culturali in presenza. Tale versamento dovrà essere effettuato secondo la modalità appresso 

indicata, avendo cura di consegnare alla Direzione regionale musei Calabria copia della ricevuta del pagamento: 

Versamento da effettuare tramite Istituto di Credito su codice IBAN: IT93O0100003245451029258403 con la causale 

“Capo XXIX Capitolo 2584 art. 3 MiBACT Direzione regionale musei Calabria, Canone riproduzione Società Omnia 

Energia”. 

- il prodotto finale dovrà contenere la seguente dicitura “su concessione della Direzione regionale Musei Calabria; 

- l’autorizzazione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva e per la sola finalità richiesta; 

-  le immagini non possono essere ulteriormente riprodotte, ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento 

della domanda, senza una preventiva autorizzazione della Direzione regionale. 

Si autorizza, contestualmente, l’apposizione del logo della Direzione regionale musei Calabria. Il materiale legato alla 

comunicazione riporterà il logo vettoriale della Direzione regionale musei Calabria fornito dal funzionario per le tecnologie 

Domenico Bloise (domenico.bloise@beniculturali.it). 

Si precisa che nessun uso delle immagini, diverso da quello dichiarato, può considerarsi legittimo senza 

l’autorizzazione scritta di questa Amministrazione. 

Cordiali saluti. 

irene.vilardi@beniculturali.it      Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
Prof. Massimo Osanna 

Il FUNZIONARIO DELEGATO 
Dott. Giampaolo Mandarino* 

 
 
*giusta delega rep. 833 del 25.11.2020 
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