
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza 
viale Baccarini 19 – Faenza RA - Tel. 0546.697311 - www.micfaenza.org – e-mail: info@micfaenza.org 

 
 

 
 
 
 
 

Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - Fondazione 
decisione n  061 /PR .  del 6 ottobre 2003 

 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO ACCESSO DEPOSITI. 
 
 
 
L’ accesso ai depositi è consentito: 
 
 

 alla direzione, al conservatore, agli esperti scientifici con incarico del Museo, al personale 
della sezione restauro e al loro coordinatore, al responsabile mostre, agli esecutori museali, 
ai membri del Consiglio di Amministrazione, per motivi connessi ai loro incarichi; 

 a persone esterne al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (ricercatori, 
insegnanti, ceramisti, artigiani, artisti, ecc.) per motivi di studio, previa autorizzazione del 
direttore o suo delegato, accompagnate dal personale addetto ai depositi, con cui dovrà 
essere concordata la data di accesso; 

 a personale incaricato di pulizie, manutenzione e riparazioni a locali, arredi e impianti, 
accompagnato da un esecutore museale o altro personale idoneo alla sorveglianza. 

 
 
Personalità del mondo dell’Arte, della Cultura e della Politica saranno accompagnate dal 
Presidente e/o dal Direttore ed eventualmente da componenti del Consiglio di Amministrazione 
oltre che da un esecutore museale o altro personale idoneo alla sorveglianza. 
 
Il personale del Museo, incaricato di accompagnare persone esterne nei depositi, ha la 
responsabilità della sorveglianza per tutto il tempo di permanenza di tali persone nei suddetti 
locali. 
 
E’ istituito un registro di accesso su cui saranno annotati i dati anagrafici delle persone esterne che 
avranno accesso ai depositi, nonché la firma del personale del Museo incaricato di accompagnare 
persone esterne nei depositi. 
 
Non possono accedere gruppi composti da più di quattro persone. Per gruppi più numerosi si 
renderà necessaria la presenza di altro personale del Museo idoneo alla sorveglianza. 
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MODULO DI ACCESSO AI DEPOSITI 
 
 
 

 Si autorizza il/la sig./sig.ra …………………………………………………………………. 

 

|__| ad accedere ai depositi MIC, secondo le modalità previste dal regolamento di accesso e 
previo accordo con l’addetto depositi, per visionare le seguenti collezioni: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

per il seguente motivo: 

|__| studio  

|__| pubblicazione   |__| tesi   |__| altro materiale a stampa 

|__| realizzazioni ceramiche 

|__| ricognizione/conoscenza preliminare per manifestazioni culturali 

nel periodo …………………………………………………………………………………………...  

 

|__| ad effettuare personalmente riprese fotografiche sui materiali delle collezioni suindicate, 
in accordo con quanto previsto dallo specifico regolamento MIC e annesso tariffario.  
 

 

Faenza, ………………………. 

 

        Il Direttore scientifico 

       …………………………………….. 

 
 
Data concordata con l’addetto depositi ………………………………………………………… 
 
Recapito telefonico richiedente …………………………………………………………………. 


