ARCHIVIO KOUNELLIS
Via Pompeo Magno 6/b
00192 Roma

L’ARCHIVIO KOUNELLIS tutela e promuove l’opera di Jannis Kounellis dal punto di
vista artistico, scientifico, culturale, intellettuale. Rilascia i certificati di autenticità e cataloga le opere di Jannis Kounellis.

NORME E PROCEDURE PER L’AUTENTICAZIONE DELLE OPERE

-

NORME
L’iscrizione e l’autenticazione di un’opera da parte dell’Archivio Kounellis avverrà
esclusivamente a seguito dell’osservazione e valutazione diretta dell’opera da parte del
Comitato Scientifico dell’Archivio e non sulla base della sola documentazione pervenuta.

- Con la sottoscrizione della Richiesta di Expertise, il richiedente dichiara espressamente
di:

• avere letto e di approvare le norme e procedure per l’autenticazione delle opere;
• accettare il parere che verrà emesso dal Comitato Scientifico dell’Archivio Kounellis;
• sostenere le spese per il trasporto, la consegna e l’assicurazione dell’opera da sottoporre a
valutazione, che saranno esclusivamente a carico del richiedente ;

• sollevare l’Archivio Kounellis da qualunque responsabilità e dagli obblighi di custodia
per eventuale sottrazione, furto o danno, o quant’altro dovesse succedere all’opera consegnata per tutto il periodo di permanenza presso la sede dell’Archivio Kounellis. A tal
fine, il richiedente conferma di stipulare un’assicurazione da chiodo a chiodo, per tutte le
eventuali occorrenze menzionate.

-

Con la sottoscrizione della Richiesta di Expertise, il richiedente si impegna inoltre a non
contestare sotto alcun profilo e in nessuna sede le decisioni prese dal Comitato Scientifico sull’autenticità e attribuibilità dell’opera di Jannis Kounellis.

- L’opera da sottoporre a valutazione, deve pervenire alla sede dell’Archivio Kounellis almeno 15 giorni prima che il Comitato scientifico si riunisca (le date delle riunioni verranno comunicate sul sito ufficiale https://archiviokounellis.com con largo anticipo).
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- Non si rilasciano duplicati dei certificati di autenticità.
- La documentazione pervenuta non sarà restituita.

PROCEDURE
Tutta la documentazione va inviata per Posta Raccomandata alla sede dell’Archivio:
ARCHIVIO KOUNELLIS
Via Pompeo Magno 6/B
00192 Roma - Italia
Si richiede:

- copia del documento di identità del proprietario o del richiedente delegato;
- numero 5 foto formato 15x18 cm, due a colori del davanti, 1 b/n del davanti, 2 a colori
-

del retro;
numero 2 foto a colori risoluzione minima 300 dpi (stampa e supporto digitale);
dati e documenti in originale sulla provenienza e storia dell’opera;
compilazione e firma della RICHIESTA DI EXPERTISE allegata;
al momento della richiesta e prima della consegna dell’opera, deve essere versato sul
conto dell’Archivio Kounellis

ARCHIVIO KOUNELLIS
IBAN IT69 I030 6903 3151 0000 0005 183
BIC BCITITMM
INTESA SANPAOLO
Filiale 05082
Via Ennio Quirino Visconti, 22
00193 Roma

l’importo di:

• € 305,00 ( € 250,00 + IVA 22% ) per ogni opera grafica o multiplo
• € 854,00 ( € 700,00 + IVA 22% ) per ogni disegno o schizzo inferiore alla dimensione di
100x70 cm

• € 1830,00 ( € 1500,00 + IVA 22% ) per ogni opera unica dalla dimensione di 100x70 cm
fino alla dimensione di 200x180 cm

• € 2440,00 ( € 2000,00 + IVA 22%) opere uniche oltre 200x180 cm
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