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Si comunica la formazione delle Commissioni di
convocate per il mese di Agosto 2020. Le riunioni delle Commissioni

. dal 3 al 7 agosto: servizio sospeso per l'arte antica,

. dal 10 al 14 agosto: servizio sospeso per l'arte antica;
o dal 17 al21 agosto: servizio sospeso per l'arte antica;
. dal 24 al28 agosto: dott.ssa Altissimo, dott.ssa Poletto, dott.ssa

Ven"-r-.u*- lo{*lUU
Ai Membri dell'Uflìcio
Esportazione Oggetti di
Antichità e diArte di Venezia

Alle Gallerie dell'Accademia
Al Polo Museale del Veneto

Al Ia Soprintendenza Archivistica e

Bibliografica del Veneto e del Trentino Alto-
Adige

e p.c. Biblioteca Nazionale Marciana

COMUNICAZIONE INVIATA SOLO
TRAMITE E-MAII,

Prot.N. ,l3O.n cl.3a.0/.10/ ,l

OGGETTO: Venezia - Ufficio Esportazione - Convocazione delle Commissioni di Esportazione per il mese di
Agosto 2020.

esportazione per i beni storico-artistici
si terranno nella settimana indicata:

Salvini;

I dott.ri Battaglia, Boscolo, Cremonini, Dossi, Finocchi, Nicolaci, Tavola e Valenti saranno
convocati in caso di eventuali sostituzioni; i dott.ri Altamore, Facchi, Dadà saranno convocati in caso di
presentazione di beni archeologici.

Le modalità di svolgimento delle commissioni saranno comunicate con apposita nota.
Come già indicato nella nota n. 1711 dell'8 febbraio 2012 si ricorda che tutte le verifiche,

soprattutto per quanto concerne il rilascio degli attestati di libera circolazione, devono essere effettuate dalla
Commissione nella sua interezza. Per tale motivo, si invitano le SS.W. a comunicare allo scrivente UfIicio, in
caso di impedimento, il nome dell'eventuale sostituto e a rispettare gli orari indicati nella convocazione.

La Commissione per i beni archivistico-librari, in attesa che venga istituita dalla
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige ai sensi del DPCM n. 171 del
2910812014 e della Circolare DGA n. 52 del 2211112017, è convocata martedì 25 agosto, in sede da definire.
Sarà cura di codesta Soprintendenza assicurare la presenza di almeno tre funzionari tra archivisti e bibliotecari.

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Emanuela Carpani),,\.,Lvc-.r{ ùtil
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ll responsabile delf istruttoria: dr. Antonio Andrea Borgesi
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