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RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE 

di un’opera attribuita a Pietro Annigoni 
 

1.  CONDIZIONI PER LA PERIZIA E COMPENSO 
Di seguito elenchiamo quanto necessario per iniziare la ricerca e l’emissione dell’attestato di 
autenticità di un’opera attribuita a Pietro Annigoni: 

- descrizione completa dell’opera (titolo, supporto, eventuali iscrizioni, dimensioni senza la 
cornice); provenienza; esposizioni e pubblicazioni in cui l’opera è stata inclusa. 
- 3 fotografie di qualità professionale dell’opera e del suo verso, di dimensioni cm. 18x24. 
- presentazione dell’opera stessa presso la Pananti Casa d’Aste S.r.l. (trasporto e 
assicurazione  durante il trasferimento dell’opera saranno a carico del richiedente). Si 
raccomanda la rimozione di eventuali vetri a protezione dell’opera. 

 
Il compenso pari a € 100,00+IVA (totale € 122,00) è dovuto in ogni caso: sia che il risultato della perizia sia 
negativo o positivo. In caso di parere positivo, l’importo totale da corrispondere è indicato nella tabella che 
segue: 

dimensioni importo € (IVA escl.) 
tecnica da cm.    a cm. 
disegni 11x15 18x24 100,00 

20x30 25x35 150,00 
30x40 40x60 250,00 

 
disegni acquarellati monocromi 10x15 20x30 200,00 

25x35 40x60 250,00 
50x70 in su 300,00 

 
gouaches e pastelli 35x50 40x60 300,00 
 
sanguigne 15x20 20x30 250,00 

30x40 40x60 350,00 
tecniche miste e olii 

                                                                                  fino a 20x30 350,00 
dalla misura precedente e fino a 30x40 400,00 
dalla misura precedente e fino a 40x60 500,00 
dalla misura precedente e fino a 50x70 600,00 
dalla misura precedente e fino a 60x80 1.000,00 

 
Il pagamento dell’importo di € 122,00 dovrà essere effettuato contestualmente alla 
presentazione della Richiesta di Archiviazione alla Pananti Casa d’Aste; mentre il saldo potrà 
avvenire successivamente all’eventuale emissione dell’autentica. 
 
I seguenti sono metodi di pagamento accettati: assegno bancario o bonifico (sul  c/c 424 
intestato a Pananti Casa d'Aste S.r.l. presso Banca Intesa Sanpaolo di Firenze, Piazza Cesare Beccaria 1 R 
R. IBAN: IT26W 03069 02993 100 000 008 612. 
 
Le conclusioni scritte sul verso di una delle fotografie ricevute, insieme con la fattura per la 
prestazione, saranno spedite nelle due settimane successive alla riunione dell’Archivio  
dell’opera di  Pietro Annigoni. 
 
Le opere esaminate dovranno essere ritirate al ricevimento delle conclusioni. 
 
Le altre due fotografie consegnate saranno trattenute presso l’Archivio dell’opera di Pietro  
Annigoni. 
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RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE 
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2.  DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 
 
Titolo 

 

 
Tecnica 

 

 
Supporto 

 

Eventuale firma 
(collocazione) 

 

 
Eventuali iscrizioni 

 

Dimensioni 
(senza cornice) 

Altezza cm.
Base cm.

 

3.  DICHIARAZIONE 
(da completare a cura del proprietario o del suo agente) 

Il sottoscritto certifica con la presente di essere il solo proprietario dell’opera sopra descritta,  
ovvero certifica di essere autorizzato ad agire in nome e per conto della proprietà.  
Conferma inoltre di essere a conoscenza del fatto che l’opinione fornita dall’Archivio  
dell’opera di Pietro Annigoni a cura di Rossella Segreto Annigoni, potrebbe essere negativa. 

 
Nome e cognome / 
Ragione Sociale 

 

 
Indirizzo 

 

 
Telefono ed email 

 

 
 

Luogo: _______________________________ Data: ___________________________________ 
 
 
 
Firma del richiedente: 
 
 
_______________________________________ 


