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Al funzionario Amministrativo  
Dott.ssa Irene Vilardi 
irene.vilardi@beniculturali.it 

 

Oggetto: Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina (RC). Richiesta autorizzazione all’uso gratuito di 

immagini. Riscontro.  
 

In riferimento alla richiesta inviata in data 10/05/2021, acquisita al protocollo DRM-

CAL|12/05/2021|0002154-A con la quale si chiede l’autorizzazione all’uso gratuito, senza scopo di lucro, bensì 

a scopo di valorizzazione e divulgazione, delle immagini del mosaico pavimentale custodito all’interno del 

Museo di Bova Marina ed esposte presso la sede del MEIS per la proiezione durante lo spettacolo “Nabucco” 

da svolgersi presso l’Arena di Verona in occasione dell’Opera festival 2021, questa Direzione regionale musei 

Calabria, nel quadro della costituenda Convenzione tra i nostri Enti, in considerazione del valore dell'iniziativa, 

volta alla promozione, alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio museale ed 

archeologico di pertinenza dell’Ufficio scrivente, è lieta di esprimere parere favorevole. 

Atteso che l’attività viene condotta senza scopo di lucro, ma solo divulgativo per i beni culturali calabresi, 

l’autorizzazione viene rilasciata a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs.42/2004, come 

modificato dall’art. 12, comma 3, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 “Disposizioni urgenti per la tutela del 

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito in legge e entrato in vigore il 

31 luglio 2014.  

Le immagini utilizzate dovranno contenere la seguente dicitura “su concessione della Direzione regionale 

Musei Calabria – Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina (RC)”. Preghiamo inoltre codesto Ente a 

comunicarci, non appena definita, la data di svolgimento dell’attività, al fine di dare ampio risalto all’iniziativa 

anche presso i nostri canali di comunicazione.  

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

l’autorizzazione scritta di questa Amministrazione. 

Tanto premesso, al fine di concludere la procedura autorizzativa, sarà necessario restituire a questa 

MIC|MIC_DRM-CAL|13/05/2021|0002183-P| [28.10.13/1.11/2020]
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SERVIZIO I “AFFARI GENERALI, INNOVAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA” 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186  Roma -  TEL. 06-6723.2494 

PEC: mbac-dg-or.servizio1@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-or.servizio1@beniculturali.it 

Amministrazione copia della presente nota a valere come accettazione e impegno di quanto prescritto.  

Nel ringraziarvi per avere coinvolto il Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina, si rimane in attesa di 

ricevere quanto richiesto. 

Con i migliori saluti.  

 
elenarita.trunfio@beniculturali.it 
 
Il funzionario responsabile del  
  Museo e Parco Archeologico 
           Nazionale di Locri 
       Arch. Elena R. Trunfio 

 

    
 
    Il Direttore ad interim 
                                                                                                                                             Dott. Filippo Demma 
                                                                                                                           
 
 
Firma presa visione e accettazione del Concessionario 
Il Direttore del MEIS 
Dott. Amedeo Spagnoletto  
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