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DIREZIONE GENERALE .MUSEI 

SERVIZIO I 

COLLEZIONI MUSEA:l,I 

MIBACT-DG-MU 
SEG DIR GEN 
0004336 29/04/2016 

Cl. 22.07.10/1 

CIRCOLARE N. JJ,'-1 / :lOI 6

Ai Direttori dei Musei dotati di autonomia 
speciale 

Ai Direttori dei Poli museali regionali 

Al Segretario regionale della Tosçana 

Al Segretario regionale della Campania 

Al Segretario regionale tjel Lazio 

Al Segretario regionale del Veneto 

LORO SEDI 

e.p,c.

Al Direttore generale Bilancio 
ROMA 

OGGETTO: Rilevazione dei debiti prel$ressi al 31 dicembre 2015 .-

Al fin� di monitorare lo stato di irn:l�bitan1@ntQ di 9odesti Istitµti al J l dicemb1'e 2015 e tenuto 
conto dell'urgenza di definire l'utilizzo degli ava,rnd di amministrazione derivanti dalle quattro ex

Soprintendenze Speciali per il patrimonio, storiço, arti�tico, etnoantropologico e per il Polo museale delle 
città di Firenze, Napoli, Roma e Venezia, i Direttori dt;i Musei dotati di autonomia speciale, i Direttori dei 
Poli museali regionali nonché i Segretari regionali che hanno svolto funzioni amministrative di 
coordinamento nell� more dell'assunzìone in servìiìo d©gli stessi Direttori dei Musei dotati di autonomia 
speciale, sono invitati a comuniçarlil gli impo.rti G!;!ll@ fo.ttur� e degli altri documenti contabili che non hanno 
trovato cop'!)rtura con i fondi effottivament@ acçredlt�ti al 31 dicembre 2015, e che, quindi, non sono coperti 
da impegno contabile. 

A taJ� scopo le SS.U,., vorranno ccmwìlare il pro�petto allegato alla presente circolare in tutte le 
sue parti, con elencazione in ordine cronolçisi.co deglì importi d(;)lle fattLirC giacenti. Il prospetto dovrà 
essere restituito esclusivamente in formato ftXoel entro il 3 maggio p.v al seguente indirizzo di posta 
· elettronica amministrazione.musei(qì_benicu\tura!L.l!,

/ Si raccomanda un attento e scrnpoknio adempimento. 

Via di Saq Michide, J2 - 00t53 R9tl1,t" til :t;39 00 6723.4910 - fox +39. 06 67234926 
E-MAIL: dg-mµ,�etvÌ?ÌQl@beniq1ltqra!i.it ,,_, !'W:, tHlH11:-�ig-mu.�erviz;i9 l@mailcei:t,benìculturnli.it 



Persona Giuridica

Cognome Nome Denominazione 
Società o Ente

Tipologia documento
(esempio fattura) Numero Data

(gg/mm/aaaa)

Importo Totale 
dato da imponibile 
più eventuale IVA

Capitolo Piano gestionale

Allegato (debiti al 31 dicembre 2015)

Amministrazione 
Statale Debitrice

Ufficio 
periferico 

dell'amministra
zione statale 

debitrice

Creditore
Estremi identificativi del titolo che da diritto al pagamento (esempio fattura) Capitolo/articolo di spesa 

Persona Fisica

Codice fiscale Partita IVA
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