
CONVENZIONE
•*•

fra

la Biblioteca Vallicelliana

e

la Società Romana di Storia Patria

Art. 1.

"La Società Romana di Storia Patria ha sede nei locali della Biblio-

teca Vallicelliana".

Art. 2.

"Il materiale librario e documentario di proprietà della Società

Romana di Storia Patria è collocato negli ambienti della Biblioteca

Vallicelliana".

Art. 3.

" Di intesa con la Società Romana di Storia Patria la Biblioteca

Vallicelliana mette a disposizione della Società medesima gli ambien-

ti della propria sede che sono necessari per il funzionamento,

per lo svolgimento delle attività statutarie e •per' la collocazione

del materiale librario e documentario della Società stessa. Per

la collocazione del materiale librario attualmente sistemato nei

locali di uso comune, d'intesa tra le partì, potranno essere destina-

ti anche locali esterni in uso alla Biblioteca Vallicelliana. La

Biblioteca Vallicelliana mette altresì a disposizione della Società

Romana di Storia Patria gli ambienti della sua sede necessari per

immagazzinare le pubblicazioni editoriali da porsi in vendita, <
1* ^

nel rispetto delle norme di sicurezza e di statica .conformi alle

prescrizioni tecniche delle vigènti disposizioni di legge.

L'amministrazione di queste pubblicazioni appartiene alla predetta

Società, mentre la custodia delle medesime viene assunta dalla

Biblioteca Vallicelliana". !
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Art. 4.

"La Biblioteca, d'accordo con il Presidente della Società,

provvede a sistemare le collezioni librarie della Società

stessa, secondo le norme comuni a tutte le biblioteche pubbliche

statali.

Le collezioni suddette restano a disposizione del pubblico
«. «

per la sola lettura in sede, rimanendo escluso il prestito".

Art. 5.

"Le spese di illuminazione, riscaldamento e manutenzione ordina-

ria degli ambienti destinati alla Società sono a carico della

Biblioteca, atteso che tali ambienti, oltre a costituire passag-

gio obbligato alla scala di sicurezza, sono oggetto di gestione,

da parte 'del personale della Biblioteca Vallicelliana, del

materiale librario e documentario ivi collocato".

Art. 6.

"La Biblioteca Vallicelliana terrà in particolare considerazione

eventuali proposte di acquisto di libri, manoscritti, carteggi

ed altro materiale bibliografico raro e di pregio formulate

della Società Romana di Storia Patria".

Art. 7.

La presente Convenzione avrà la durata di tre anni, allo scadere

dei quali si intenderà tacitamente rinnovata. In caso contrario,

la parte che intendesse disdirla ne darà preavviso al Ministero

per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i

Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria almeno

tre mesi prima della scadenza. Saranno allora avviate trattative

per fissare le nuove condizioni, intendendosi che, in ogni

caso, rimanga fuori discussione il contenuto degli art. 1,

2 011, j «
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Ar t. 8.

"Fa parte integrante della presente Convenzione la planimetria

della Sede della Biblioteca Vallicelliana con l'indicazione

degli ambienti della Biblioteca, di quelli messi a disposizione

della Società Romana di Storia Patria e di quelli di uso comune".

Per la Società Romana

di Storia Patria

Per la Biblioteca Vallicelliana

G, 1996
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