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9GGETTS: Venezia - Ufficio Esportazione - Convocazione delle Commissioni di Esportazione per il mese di

Dicembre 2020.

Si comunic a la formazione delle Commissioni di esportazione per i beni storico-artistici

convocate per il mese di embre 2020.Le riunioni delle commissioni si terranno nella settimana indicata,

in giorno da concordare:

r dal 14 al l8 dicembre: dott.ssa Altissimo, dott.ssa Battaglia, dott.ssa Finocchi;

I dott.ri Boscolo, Cremonini, Nicolaci, Poletto, Salvini, Tavola e Valenti saranno convocati

in caso di eventuali sostituzioni; i dott.ri Facchi e Dadà saranno convocati in caso di presentazione di benì

archeologici.
Le rnodalità di svolgimento delle commissioni saranno comunicate con apposita nota'

conre già indicato nella nota n. l7l7 dell'8 febbraio 2012 si ricorda che tutte le verifiche, soprattutto per

quanto-concenre il rilascio degli attestati di libera circolazione, devono essere effettuate dalla Commissione

nella sua interezza. per tale Àotivo, si invitano le ss.w. a comunicare allo scrivente ufficio, in caso di

impedimento, il nome dell'eventuale sostituto e a rispettare gli orari stabiliti per lo svolgimento della

commissione.
La Commissione per i beni archivistico-librari, in attesa che venga istituita dalla Soprintendenza Archivistica e

Bibliografica del veneto e del rrentino Alto Adige ai sensi aet opctrrt n. 111 del29l08l20l4 e della circolare

DGA n. 52 del 2zllll\017, è convocata per-ia settimana dal 14 al 18 dicembre. Sarà cura di codesta

Soprintendenza assicurare la presenza di almèno tre funzionari tra archivisti e bibliotecari'
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