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Checklist dei presupposti formali della garanzia di restituzione: 
(Questo elenco può essere utilizzato per uso personale per verificare la completezza dei documenti da presentare.) 

 

 

 ✓ 

L’istituzione che riceve in prestito il bene culturale è un museo o un altro organismo 
culturale in Svizzera. 

      

L’istituzione prestatrice si trova in uno stato contraente della Convenzione UNESCO del 
1970 (www.unesco.org/eri/la/convention.asp?order=alpha&language=F&KO=13039%20). 

      

La richiesta di rilascio contiene: 

a.  il nome e l’indirizzo dell’istituzione prestatrice;  

 

      

b.  la descrizione del bene culturale in questione (tipo d’oggetto, materiale, dimensioni o 
peso, soggetto, iscrizione, contrassegno e caratteristiche particolari [segnatamente danni e 
restauri]; epoca o data di creazione, autore e titolo, per quanto questi dati siano noti o possano 
essere accertati con un dispendio di mezzi ragionevole); 

      

c.  la provenienza possibilmente precisa del bene culturale in questione 
(informazioni circostanziate sull’origine [proprietario precedente] e sul luogo di produzione oppure, 
se si tratta del risultato di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo del 
ritrovamento);  

      

d.   la data prevista dell’importazione temporanea del bene culturale in Svizzera;        

e.   la data prevista dell’esportazione del bene culturale dalla Svizzera;        

f.  la durata dell’esposizione;       

g.  la durata della garanzia di restituzione richiesta.       

La richiesta è presentata in una delle lingue ufficiali (t, f, i).       

Le indicazioni menzionate alle lettere b e c sono state trasmesse in forma elettronica (via 
e-mail all’indirizzo kgt@bak.admin.ch). (Queste informazioni possono essere fornite anche 
in inglese.) 

      

L’allegato alla richiesta (elenco dei beni culturali) è stato datato e vistato a mano su ogni 
singolo foglio. 

 

Alla richiesta è stato allegato un estratto del contratto di prestito con l’istituzione 
prestatrice. (Il contratto di prestito può essere presentato anche in un secondo momento.) 

      

Nel suddetto estratto è specificato che, al termine dell’esposizione in Svizzera o a 
conclusione della mostra itinerante attraverso più Paesi, il bene culturale viene restituito 
allo Stato contraente che l’ha dato in prestito. 

      

La durata della garanzia di restituzione richiesta corrisponde alla durata di prestito pattuita 
nel contratto di prestito. 
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