ISTRUZIONI PER L’USO
Vi ringraziamo per aver deciso di aderire alla Convenzione Tular Rasnal con il Museo Nazionale
Etrusco di Villa Giulia, riconoscendo nella diffusione della cultura etrusco-italica lo strumento di
collaborazione per rafforzare i legami con il territorio e favorire lo sviluppo della cultura.
Per la sottoscrizione è sufficiente seguire queste semplici indicazioni:
a) scaricare dalla pagina https://www.museoetru.it/convenzione-tular-rasnal la convenzione in
formato word
b) compilare e/o integrare le parti contrassegnate dal colore rosso con i dati del Comune/Ente
locale/Città Metropolitana e del soggetto che ne ha la rappresentanza legale (oltre ai dati riferiti
all’ente e al soggetto firmatario, a titolo esemplificativo e non esaustivo: missione, compiti
istituzionali, delibera di approvazione della convenzione, impegni ulteriori da parte dell’ente
sottoscrittore oltre quelli previsti esplicitamente nell’art. 1 “Oggetto dell’Intesa”)
c) inserire nell’intestazione e nel piè di pagina il logo e i dati del Comune aderente, secondo il
modello indicato
d) firmare digitalmente con modalità “PDF (BES)” e firma grafica a stampino visibile
e) nominare il file nel seguente modo “Comune di….ConvenzioneTularRasnal”
f) spedire all’indirizzo mn-etru@beniculturali.it con lettera di trasmissione indirizzata all’attenzione
del Direttore dott. Valentino Nizzo e della dott.ssa Anna Tanzarella.
Una copia digitale della convenzione, debitamente controfirmata, sarà restituita al Comune e sarà
data tempestiva comunicazione dell’avvio della convenzione.
Si ricorda che l’adesione alla convenzione non comporta alcun costo a carico degli enti
sottoscrittori. L’unico impegno richiesto consiste nella promozione e nella comunicazione
dell’iniziativa e dei valori che essa presuppone secondo le modalità specificate agli articoli 1 e 2
della convenzione stessa. A tal proposito, il Museo si rende disponibile a concordare forme di
promozione dell’iniziativa e ad ospitare iniziative di divulgazione per la comunicazione alla
stampa della sottoscrizione e dell’attivazione dell’accordo.
Le modalità potranno essere definite direttamente e per le vie brevi con il servizio di comunicazione
del Museo scrivendo all’attenzione della dott.ssa Anna Tanzarella all’indirizzo mnetru.comunicazione@beniculturali.it
Nelle more della stipula della convenzione, i Comuni/Enti locali/Città metropolitane interessati
possono proporre di inserire (all’art. 1 “Oggetto dell’intesa”) ulteriori forme di collaborazione oltre
quelle previste. Queste ultime, purché coerenti con i principi e le premesse della convenzione
stessa, potranno prevedere ulteriori impegni da parte del Comune/Ente locale/Città metropolitana
sottoscrittore che ne ha la titolarità quali, a titolo esemplificativo, la concessione di una
bigliettazione scontata e/o convenzionata ai musei e luoghi della cultura dipendenti dal soggetto
proponente a favore del pubblico del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia previa esibizione di
un biglietto di ingresso o di un abbonamento in corso di validità.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti,
etru.comunicazione@beniculturali.it

si

prega

di

scrivere

all’indirizzo

mn-

