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Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche  
Via Birarelli, 18 
60121 Ancona 

 
 
 
 
 
       Il sottoscritto Prof. Filippo Mignini, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Macerata, a nome dei Professori Roberto Perna, professore aggregato 
presso la stessa Università e della Prof.ssa Giovanna M. Fabrini, già Direttore dello scavo  di Urbs 
Salvia, a partire dal 1995, presenta domanda di rinnovo per l’anno 2013 della concessione di scavo 
di cui alla lettera del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Prot. DG n. 534, Class. 
34.31.07/137.1 del 18/01/2012 e precedenti nell’area urbana dell’antica Urbs Salvia, di proprietà 
demaniale, all’interno del Parco Archeologico. 
          Si fa presente inoltre che la ricerca sul terreno sarà co-diretta  dai Professori R. Perna e G.M. 
Fabrini che farà da garante della continuità del progetto scientifico. Le spese relative saranno a 
carico dell’Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Studi Umanistici e/o altri Enti e 
Imprese, e comunque senza alcun onere per codesto spettabile Ministero. 
     Con ossequio cordiale, 
 
 
 
 

                                                                              Prof. Filippo Mignini 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici  

dell’Università di Macerata 
 

Prof. Roberto Perna 
 
 

Prof.ssa Giovanna M. Fabrini 
 
 
 

 
Si allegano alla presente: 

1. Curriculum dei co-direttore dello scavo. 
2. Relazione sul programma di scavo anno 2013. 
3. Piano economico relativo alle spese per le operazioni di conservazione e di restauro di 

quanto si presume rinvenire. 
4. Relazione sull’attività di scavo svolta nell’anno 2012 e la dichiarazione dell’avvenuta 

consegna dell’elenco dei materiali mobili rinvenuti. 
5. Dichiarazione di rinuncia al premio di rinvenimento in base alle norme in materia (v. Codice 

dei Beni culturali e del paesaggio- D. L.vo 22 gennaio 2004, n.42). 
6. Dichiarazione relativa allo svolgimento dei lavori in area demaniale. 
7. Pianta georeferenziata dell’area. 
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Via di San Michele 22 - 00 l 5 3  ROMA ," Dip.to Studi Umanistici 
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62 100 MACERATA 

OGGETTO: Concessione di ricerche e scavi archeologici - D. L.gsl 22.01.2004, n. 42, Artt. 88-89 - 
Urbisnglia (Mc), area nrche&iea di Urbs Salvia - rinnovo anno 2 0 0  

Concessionario: Università di Macerata - Uip.to Studi Llmanistici 
Direttore di scavo: prof. R. Pemn 
Futizionario incaricato: dott.ssa M.C. Profumo 

In merito alla richiesta relativa all'aggetto, in conf'omità a quanto indicato da 
codesta Soprintendenza. visto 1 1  D.Lgs 22.01.2004 n. 42, artt. 88 e 89, si affida all'Ente 
richiedente la concessjone dette ricerche archeoIogiche per l'anno sopra indicato 

La concessione e inoltre subordinata all'osservanza delle condizioni previste dalle 
circolari minister~ali nn. 94 del 10.07.2000, 14184 del 30.09.7004, e 958 del 4.10.2005, 
noncl~k all'obbligo di consegnare, entro 30 giorni dalla chiusura della campagna di scavo. un 
elenco inventariale dettagliato di tutti i materiali, anche frairirnentari, rinvenuti. 

Si ribadisce, in particolare, che l'affidamento della concessione è subordinato atla 
rinuncia del premio di cui all'art. 92 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42. I1 concessionario dovrà 
sottoscrivere l'accettazione delle predette condizioni ai sensi del1 'm. 89 del D.Lgs 
22.01.2004 n. 42. 
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CONCESSIONI DI RICERCHE E SCAVI ARCHEOLOGICI (ARTT. 88-89, D.LGS. 42/2004)

MODULO PER IL RICHIEDENTE LA CONCESSIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000,

io sottoscritto/a 

nato/a a il  

Codice Fiscale  

residente a  

in via / Piazza    n.   

in qualità di legale rappresentante dell’ente richiedente la concessione di ricerche e scavi archeologici,

DICHIARO

per l'intero periodo di validità della concessione per la quale è stata presentata l'istanza,
• che tutte le informazioni, i dati e le attestazioni inseriti nella presente procedura di richiesta della

concessione corrispondono a realtà;
• di richiedere la concessione/il rinnovo per il sito di   

nel comune di         prov. 

• che la direzione delle ricerche sarà affidata a   ;
• di assumermi la piena responsabilità del cantiere di scavo/delle indagini, nel rispetto e osservanza

della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, e specificamente, di adempiere agli oneri
previsti dal Titolo IV del d.lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni del 07.07.2016 in materia di
formazione sulla sicurezza;

• di garantire la copertura finanziaria al piano economico presentato e, in caso di richiesta sottoposta
in quanto legale rappresentante di Ente Pubblico Territoriale, di impegnarsi a inviare copia della
relativa  delibera  di  spesa  all'Ufficio  periferico  competente  prima  dell'inizio  della  campagna  di
ricerche;

• che tutti i partecipanti a qualsiasi titolo alle ricerche, saranno provvisti di  copertura assicurativa,
personale o fornita dall’ente di affiliazione, specificamente destinata alle attività in oggetto o, in
alternativa, ogni altro strumento di garanzia, utile a tenere indenne il MiBAC da qualsiasi azione
di responsabilità per caso di eventi dannosi a carico delle persone impegnate nelle operazioni di
ricerca;

• nel  caso  di  istanze  di  rinnovo,  di  aver  consegnato  all'Ufficio  periferico  competente  tutta  la
documentazione  relativa  alle  ricerche  per  gli  anni  precedenti,  come  stabilito  dalle  circolari  in
materia.

• laddove non rientri tra i soggetti previsti all’art. 92, comma 1, lett. b),  di rinunciare all’eventuale
premio di rinvenimento (art. 92, d.lgs. 42/2004) e di accollarmi eventuali indennità di occupazione
del terreno dove saranno eseguite le ricerche;

• di accollarmi il premio di rinvenimento a favore del/i proprietario/i, nel caso in cui questo/i non
rinunci/ino,  pagando  direttamente  al/agli  avente/i  diritto  la  somma  da  calcolarsi  sulla  base  dei
conteggi  effettuati  dalla  Soprintendenza/Parco  Archeologico  competente  e  obbligandomi  verso
questa amministrazione a tenerla indenne da ogni conseguenza patrimoniale dannosa;



• nel caso tra i partecipanti alle ricerche, vi siano volontari, di impegnarsi a che essi non svolgano altri
compiti diversi da attività collaterali alle ricerche e all'assistenza a scopo didattico; 

• nel caso la ricerca sia gestita nella formula della Summer School, di impegnarsi a che i partecipanti
siano archeologi o studenti di archeologia e che i proventi derivanti dalle quote di partecipazione
siano utilizzati per coprire i costi di vitto, alloggio e assicurazione dei partecipanti stessi, o le spese
vive connesse allo svolgimento della campagna;

• di aver allegato copia della quietanza della polizza assicurativa o documento equipollente da cui
risultino le coperture assicurative e i relativi massimali;

• di aver allegato copia del documento di identità in corso di validità;
• di ottemperare a tutte le previsioni in merito alle forme di pubblicazione e divulgazione dei dati della

ricerca previste nella Circolare DGABAP n. 14/2021.

Sono  consapevole  che  ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  445/2000,  in  caso  di  false  dichiarazioni  accertate
dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto
sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera.  Sono  a  conoscenza  che  la  mancata  accettazione  della  presente
dichiarazione, quando le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione, costituisce violazione dei
doveri d’ufficio (art. 74 del D.P.R. 445/2000). 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Luogo e data  

Firma del dichiarante

La presente istanza dovrà essere sottoscritta
o con firma olografa del Richiedente 
o, laddove posseduta, con firma digitale 
valida

Firmato digitalmente da

FRANCESCO ADORNATO

C = IT
Data e ora della firma: 10/03/2022
18:40:59
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