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Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, C.F. n. 97875240588, rappresentato dal Direttore 
Valentino Nizzo, nato a Todi (PG) il 30.09.1975 
carica in Piazzale di Villa Giulia 9, 00196 Roma
 

- 

 

 
Il Comune di Fabrica di Roma (VT)
a Civita Castellana (VT) il 5/8/1954 
Via A. Cencelli, 20 - 01034 Fabrica di Roma (VT)
 

- 

 
 

 
 ETRU ha come missione prevista dall’art. 2 del proprio Statuto (D.M. 189 del 5 aprile 
2018) la valorizzazione, anche attraverso
e inparticolare di quella etrusca, nella loro dimensione materiale e immateriale, promuovendo la 
comunicazione al pubblico di tali
sviluppando stretti legami con il territorio, in particolare con i siti, gli enti e gli istituti di 
provenienza delle collezioni; 
 ETRU persegue attivamente nella sua missione i principi della 
Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società 
 il Comune di Fabrica di Roma
alla convenzione proposta dal il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ETRU’
a tal fine lo schema di convenzione proposto da ETRU’;
tempore di sottoscrivere la convenzione con il Museo Nazionale
porre in atto ogni altra azione necessaria per attivare la convenzione
 il Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 11 dicembre 1997, n. 507 e s.m.i., 
recante Norme per l'istituzione del
antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato", all’art. 1, comma 4, prevede che “in 
relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi dibiglietti”;
 il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, articolo
direttori diistitutio luoghi di cui al comma 1 del medesimo articolo curano il progetto culturale 
del museo, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura 
e al comma 4, lettera c) prevede che i medesimi Direttori stabiliscano l’importo dei biglietti di 
ingresso, sentita la Direzione generale Musei e la Direzione regionale Musei e nel rispetto delle 
linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p);
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CONVENZIONE 
“TULAR RASNAL” 

tra 

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, C.F. n. 97875240588, rappresentato dal Direttore 
Valentino Nizzo, nato a Todi (PG) il 30.09.1975 -CF NZZVNT75P30L188N, domiciliato per la 
carica in Piazzale di Villa Giulia 9, 00196 Roma 

 

e 

Comune di Fabrica di Roma (VT), rappresentato dal Sindaco pro tempore Claudio Ricci
Civita Castellana (VT) il 5/8/1954 - CF RCCCLD54M05C765G, domiciliato per la carica in 

Fabrica di Roma (VT) 

 
“Comune di Fabrica di Roma

Premesso che: 

ETRU ha come missione prevista dall’art. 2 del proprio Statuto (D.M. 189 del 5 aprile 
attraverso leproprie collezioni, delle culture dell’Italia

inparticolare di quella etrusca, nella loro dimensione materiale e immateriale, promuovendo la 
tali attività, incentivando una partecipazione attiva

legami con il territorio, in particolare con i siti, gli enti e gli istituti di 

ETRU persegue attivamente nella sua missione i principi della Convenzione quadro del 
d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro2005);

di Fabrica di Roma, con DGC n. 63 del 09-06-2022 ha deliberato d
alla convenzione proposta dal il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ETRU’
a tal fine lo schema di convenzione proposto da ETRU’; iii) dare mandato al Sindaco pro 

oscrivere la convenzione con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e di 
porre in atto ogni altra azione necessaria per attivare la convenzione; 

il Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 11 dicembre 1997, n. 507 e s.m.i., 
del biglietto di ingresso ai monumenti, musei,

parchi e giardini monumentali dello Stato", all’art. 1, comma 4, prevede che “in 
relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi dibiglietti”; 

il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, articolo 43, comma 4, lettera b) stabilisce che i 
direttori diistitutio luoghi di cui al comma 1 del medesimo articolo curano il progetto culturale 
del museo, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura 

a c) prevede che i medesimi Direttori stabiliscano l’importo dei biglietti di 
ingresso, sentita la Direzione generale Musei e la Direzione regionale Musei e nel rispetto delle 
linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p); 
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1 
Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, C.F. n. 97875240588, rappresentato dal Direttore 

NZZVNT75P30L188N, domiciliato per la 

 di seguito anche 
‘ETRU’– 

Sindaco pro tempore Claudio Ricci, nato 
, domiciliato per la carica in 

 di seguito anche 
Comune di Fabrica di Roma” - 

ETRU ha come missione prevista dall’art. 2 del proprio Statuto (D.M. 189 del 5 aprile 
dell’Italia preromana 

inparticolare di quella etrusca, nella loro dimensione materiale e immateriale, promuovendo la 
attiva dei cittadini e 

legami con il territorio, in particolare con i siti, gli enti e gli istituti di 

Convenzione quadro del 
(Faro2005); 

deliberato di: i) aderire 
alla convenzione proposta dal il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ETRU’; ii) approvare 

dare mandato al Sindaco pro 
Etrusco di Villa Giulia e di 

il Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 11 dicembre 1997, n. 507 e s.m.i., 
musei, gallerie, scavi di 

parchi e giardini monumentali dello Stato", all’art. 1, comma 4, prevede che “in 

43, comma 4, lettera b) stabilisce che i 
direttori diistitutio luoghi di cui al comma 1 del medesimo articolo curano il progetto culturale 
del museo, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura 

a c) prevede che i medesimi Direttori stabiliscano l’importo dei biglietti di 
ingresso, sentita la Direzione generale Musei e la Direzione regionale Musei e nel rispetto delle 
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 ETRU ha acquisito il parere di competenza della Direzione Generale Musei, ai sensi del 
D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, articolo art. 18, comma 2, lettera p) con nota n. prot. 956 del
04/08/2020; 
 Con “TularRasnal” (espressione documentata in diverse iscrizioni etrusche, solitam
tradotta in italiano con “Confine
evocativamente alle potenzialità del
collezioni da ETRU che, nella 
cittadini che desiderano identificarsi in essi, nello spirito tracciato dalla 
succitata. 
 
 
 

 
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

 
 

Articolo 1 (Oggetto

 ETRU si impegna a riconoscere ai cittadini residenti nel 
sottoscrittore della presente Convenzione e per l’intero periodo di durata della stessa, un 
biglietto di ingresso al Museo ETRU ridotto a 
a € 3 (anziché € 4), previa esibizione di Documento in corso di validit
dellaresidenza; 
 ETRU si impegna a riconoscere ai cittadini residenti nel 
sottoscrittore della presente Convenzione e per l’intero periodo di durata della stessa, previa 
esibizionediDocumentoincorsodivaliditàattestanteilpossessodellaresidenza,uncostodiacquisto 
per l’abbonamento al Museo ETRU secondo lo schema di seguito riportato (l’abbonamento 
ridotto si intende applicabile, secondo la normativa vigente, ai residenti nel 
di Roma convenzionato di età compresa tra i 18 e i 25anni):
 
abbonamento annuale intero: € 16 (invece di 24 €); ridotto 8 € (invece di 12€);
abbonamento semestrale: intero 
abbonamento trimestrale: intero 10 
 
 Il Comune di Fabrica di Roma
Convenzione attraverso i suoi canali istituz
curandoaltresìlamassimadiffusionedelcontenutodellamedesimaedelmaterialeinformativomesso a 
disposizione da ETRU per la promozione dello Museo e delle sue collezioni tra i cittadini 
residenti beneficiari dell’accordo,
social ecc. ecc.) ritenuti più opportuni ed efficaci, con cadenza regolare (comunque non 
inferiore a una attività di divulgazione per mese) che dovrà essere adeguatamente documentata 
e rendicontata in sede di rinnovo della convenzione e, in ogni caso, non oltre un mes
scadenza della stessa a cura dei referenti indicati dal 
 La riduzione è da intendersi non cumulabile con altre
 ETRU si impegna a dare tempestiva comunicazione della Convenzione all’operatore che 
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rere di competenza della Direzione Generale Musei, ai sensi del 
D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, articolo art. 18, comma 2, lettera p) con nota n. prot. 956 del

Con “TularRasnal” (espressione documentata in diverse iscrizioni etrusche, solitam
“Confine dei Rasna / Confine d’Etruria”) si

potenzialità del sistema di valori promossi anche 
 loro immaterialità, possono estendersi senza confini a tutti i 

cittadini che desiderano identificarsi in essi, nello spirito tracciato dalla Convenzione di Faro

TUTTO CIÒ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto dell’intesa) 

ETRU si impegna a riconoscere ai cittadini residenti nel Comune di Fabrica di Roma
sottoscrittore della presente Convenzione e per l’intero periodo di durata della stessa, un 
biglietto di ingresso al Museo ETRU ridotto a € 8 (anziché € 10) e di ingresso alla Villa ridotto 

€ 3 (anziché € 4), previa esibizione di Documento in corso di validità attestante il possesso 

ETRU si impegna a riconoscere ai cittadini residenti nel Comune di Fabrica di Roma
Convenzione e per l’intero periodo di durata della stessa, previa 

esibizionediDocumentoincorsodivaliditàattestanteilpossessodellaresidenza,uncostodiacquisto 
per l’abbonamento al Museo ETRU secondo lo schema di seguito riportato (l’abbonamento 

tende applicabile, secondo la normativa vigente, ai residenti nel Comune di Fabrica 
convenzionato di età compresa tra i 18 e i 25anni): 

€ 16 (invece di 24 €); ridotto 8 € (invece di 12€);
abbonamento semestrale: intero 12 € (invece di 16 €); ridotto 6 € (invece di 8€);
abbonamento trimestrale: intero 10 € (invece di 12 €) ridotto 4 € (invece di 6€);

Comune di Fabrica di Roma si impegna a promuovere l’oggetto della presente 
Convenzione attraverso i suoi canali istituzionali e i principali media del territorio di riferimento 
curandoaltresìlamassimadiffusionedelcontenutodellamedesimaedelmaterialeinformativomesso a 
disposizione da ETRU per la promozione dello Museo e delle sue collezioni tra i cittadini 

dell’accordo, attraverso i canali di comunicazione (media tradizionali
ecc.) ritenuti più opportuni ed efficaci, con cadenza regolare (comunque non 

inferiore a una attività di divulgazione per mese) che dovrà essere adeguatamente documentata 
e rendicontata in sede di rinnovo della convenzione e, in ogni caso, non oltre un mes
scadenza della stessa a cura dei referenti indicati dal Comune di Fabrica di Roma

La riduzione è da intendersi non cumulabile con altre promozioni. 
ETRU si impegna a dare tempestiva comunicazione della Convenzione all’operatore che 
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rere di competenza della Direzione Generale Musei, ai sensi del 
D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, articolo art. 18, comma 2, lettera p) con nota n. prot. 956 del 

Con “TularRasnal” (espressione documentata in diverse iscrizioni etrusche, solitamente 
si intende alludere 
 attraverso le sue 

immaterialità, possono estendersi senza confini a tutti i 
Convenzione di Faro 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

di Fabrica di Roma 
sottoscrittore della presente Convenzione e per l’intero periodo di durata della stessa, un 

di ingresso alla Villa ridotto 
à attestante il possesso 

Comune di Fabrica di Roma 
Convenzione e per l’intero periodo di durata della stessa, previa 

esibizionediDocumentoincorsodivaliditàattestanteilpossessodellaresidenza,uncostodiacquisto 
per l’abbonamento al Museo ETRU secondo lo schema di seguito riportato (l’abbonamento 

Comune di Fabrica 

€ 16 (invece di 24 €); ridotto 8 € (invece di 12€); 
€ (invece di 16 €); ridotto 6 € (invece di 8€); 
€ (invece di 12 €) ridotto 4 € (invece di 6€); 

si impegna a promuovere l’oggetto della presente 
ionali e i principali media del territorio di riferimento 

curandoaltresìlamassimadiffusionedelcontenutodellamedesimaedelmaterialeinformativomesso a 
disposizione da ETRU per la promozione dello Museo e delle sue collezioni tra i cittadini 

media tradizionali, web, 
ecc.) ritenuti più opportuni ed efficaci, con cadenza regolare (comunque non 

inferiore a una attività di divulgazione per mese) che dovrà essere adeguatamente documentata 
e rendicontata in sede di rinnovo della convenzione e, in ogni caso, non oltre un mese dalla 

Comune di Fabrica di Roma; 

ETRU si impegna a dare tempestiva comunicazione della Convenzione all’operatore che 
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gestisce la biglietteria e a chiarire le modalità operative della fruizione dellapromozione.
 
 

Articolo 2 (Promozione dell’intesa)

ETRU e il Comune di Fabrica di Roma
secondo possibilità e disponibilità,
riguardo per quanto indicato al precedente
 
- attraverso i rispettivi mezzi di comunicazione web esocial;
- attraverso appositi comunicati
- attraverso l’eventuale 
promozionale riguardante ETRU;
- mediante la partecipazione di persona o in modalità telematica di propri referenti a 
iniziative di promozione e comunicazione correlate alla presente
 
 

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e per un anno.

La convenzione si intende tacitamente rinnovata se ent
medesima sono documentate e rendicontate
congrue da parte di ETRU le attività di comunicazione svolte al fine della sua promozione, 
secondo quanto indicato al precedente art. 1 tra gli impegni del 
 
 

Articolo 4
 
Il presente Accordo contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e 
supera ed annulla qualsiasi precedente intesa relativa a quanto ne forma oggetto.
Ogni aspetto del presente Accordo
norme vigenti in Italia. 
Le Parti si impegnano a dirimere bonariamente e con spirito collaborativo le eventuali 
controversie che dovessero sorgere durante l’esecuzione del presente Accordo.
Nel caso, puramente eventuale, che 
concordare fra loro una soluzione, queste ultime eleggono, quale Foro esclusivamente 
competente per ogni controversia in ordine al presente accordo, quello di Roma, con espressa 
rinuncia ad ogni altro Foro previsto dalla Legge.
 
 

Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini del presente accordo per essere valide ed efficaci devono 
farsi per iscritto e devono essere inviate a mezzo di pec o lettera raccomandata a/r anticipata vi
email ai seguenti indirizzi: 
- per ETRU, 
all’attenzione della dr.ssa Anna Tanzarella
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lietteria e a chiarire le modalità operative della fruizione dellapromozione.

Articolo 2 (Promozione dell’intesa) 

Comune di Fabrica di Roma si impegnano a promuovere la presente Convenzione
disponibilità, concordandone le specifiche modalità

precedente art.1 tra gli impegni del Comune di Fabrica di Roma

attraverso i rispettivi mezzi di comunicazione web esocial; 
attraverso appositi comunicati stampa; 
attraverso l’eventuale distribuzione presso le rispettive sedi di materiale cartaceo 

ETRU; 
mediante la partecipazione di persona o in modalità telematica di propri referenti a 

iniziative di promozione e comunicazione correlate alla presente convenzione.

Articolo 3 (Durata) 

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e per un anno.

La convenzione si intende tacitamente rinnovata se entro un mese dalla scadenza della 
rendicontate da parte del Comune di Fabrica di Roma

congrue da parte di ETRU le attività di comunicazione svolte al fine della sua promozione, 
secondo quanto indicato al precedente art. 1 tra gli impegni del Comune di Fabrica di Roma

Articolo 4 (Legge applicabile e Foro competente) 

Il presente Accordo contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e 
supera ed annulla qualsiasi precedente intesa relativa a quanto ne forma oggetto.

Accordo non espressamente regolato si intende

Le Parti si impegnano a dirimere bonariamente e con spirito collaborativo le eventuali 
controversie che dovessero sorgere durante l’esecuzione del presente Accordo.
Nel caso, puramente eventuale, che sorgano controversie per le quali le Parti non riescano a 
concordare fra loro una soluzione, queste ultime eleggono, quale Foro esclusivamente 
competente per ogni controversia in ordine al presente accordo, quello di Roma, con espressa 

ro Foro previsto dalla Legge. 

Articolo 5 (Comunicazioni) 

Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini del presente accordo per essere valide ed efficaci devono 
farsi per iscritto e devono essere inviate a mezzo di pec o lettera raccomandata a/r anticipata vi

all’attenzione della dr.ssa Anna Tanzarella 
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lietteria e a chiarire le modalità operative della fruizione dellapromozione. 

si impegnano a promuovere la presente Convenzione 
modalità con particolare 

Comune di Fabrica di Roma 

distribuzione presso le rispettive sedi di materiale cartaceo 

mediante la partecipazione di persona o in modalità telematica di propri referenti a 
convenzione. 

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e per un anno. 

ro un mese dalla scadenza della 
abrica di Roma e ritenute 

congrue da parte di ETRU le attività di comunicazione svolte al fine della sua promozione, 
Comune di Fabrica di Roma. 

Il presente Accordo contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e 
supera ed annulla qualsiasi precedente intesa relativa a quanto ne forma oggetto. 

ntende disciplinato dalle 

Le Parti si impegnano a dirimere bonariamente e con spirito collaborativo le eventuali 
controversie che dovessero sorgere durante l’esecuzione del presente Accordo. 

sorgano controversie per le quali le Parti non riescano a 
concordare fra loro una soluzione, queste ultime eleggono, quale Foro esclusivamente 
competente per ogni controversia in ordine al presente accordo, quello di Roma, con espressa 

Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini del presente accordo per essere valide ed efficaci devono 
farsi per iscritto e devono essere inviate a mezzo di pec o lettera raccomandata a/r anticipata via 
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-  per il Comune di Fabrica di Roma
all’attenzione del dott. Gian Carlo Piergentili
 
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’
conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso, peraltro, che presso gli indirizzi sopra 
indicati, ovvero presso i diversi
eleggono il proprio domicilio ad
eventuali notificazioni giudiziarie
 
 
 
Firmato digitalmente 
 
Per il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

 
Il Direttore 
 
Dr. Valentino Nizzo 
 
 
 
Per il Comune di Fabrica di Roma
 
Il Sindaco 
 
Dr. Claudio Ricci 
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Comune di Fabrica di Roma,  
del dott. Gian Carlo Piergentili 

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’
conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso, peraltro, che presso gli indirizzi sopra 
indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati

ad ogni fine relativo al presente Accordo, ivi compreso quello di 
giudiziarie 

Per il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

Comune di Fabrica di Roma 
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ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra in 
conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso, peraltro, che presso gli indirizzi sopra 

comunicati in futuro, leParti 
presente Accordo, ivi compreso quello di 
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