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      A  R  C  H  I  V  I  O    G  A   B   R   I   E   L   L   A    C  R   E   S   P   I   

 

 

Regolamento per l’Autenticazione e Archiviazione delle Opere 
 
 

Prima di trasmettere la richiesta di autenticazione e archiviazione, si consiglia di  inviare almeno 
un’immagine dell’opera al seguente indirizzo email: archivio@gabriellacrespi.it 
                                                      
Per richiedere un Parere di Autentica e l’inserimento in Archivio di un’opera di Gabriella Crespi, è necessario 
fornire la seguente documentazione: 
        
▪ Fotografie professionali in alta risoluzione in formato jpg dell’opera ripresa da differenti angolazioni, 
dettagli chiaramente visibili quali firma, marchio, numerazione, interno di vani e cassetti, parti sottostanti, 
ecc., da inviare al seguente indirizzo email: archivio@gabriellacrespi.it 
 
▪ Scheda per Autenticazione compilata e firmata e Informativa Privacy firmata, da inviare al seguente 
indirizzo: Archivio Gabriella Crespi - Via Giotto, 29 - 20145 Milano. 
 
▪ Dati fiscali per la fatturazione (richiesti nella Scheda per Autenticazione), da inviare prima di effettuare il 
pagamento, al seguente indirizzo email: archivio@gabriellacrespi.it 
 
▪ Ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di:  
   Beneficiario:                   GABRIELLA CRESPI S.R.L. 
   Banca:                            INTESA SAN PAOLO  
   IBAN:                              IT46 G030 6909 4001 0000 0004 425  
   SWIFT:                           BCI TIT MM 
 
Costo relativo all’attività di autenticazione: 
- Euro 350,00 (IVA inclusa) per mobili, lampade, sculture (legno, metallo, ceramica, marmo o pietra, fusioni 
in bronzo o ottone, cesello), gioielli, oggetti eseguiti con parti in marmo, ceramica, vetro di Murano. 
- Euro 150,00 (IVA inclusa) per l’oggettistica. 
La fattura verrà inviata ad avvenuta ricezione e buon esito del bonifico. 
 
Per chi desidera consegnare a mano la documentazione richiesta o portare materiale da visionare, è 
necessario richiedere un appuntamento scrivendo al seguente indirizzo email: archivio@gabriellacrespi.it 
 
L’attività di autenticazione avrà inizio solo se in possesso della documentazione completa. 
Qualora necessario, verrà richiesta un’analisi diretta dell’opera. In caso di non autenticità dell’opera, 
il pagamento non verrà restituito. 
L’opera per la quale sarà accertata l’autenticità, verrà inserita nell’ Archivio Gabriella Crespi. Il certificato di 
autenticazione sarà rilasciato entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta dal 
Regolamento o di eventuali successive richieste, se necessarie. Soltanto i certificati di autenticità 
originali sono validi. Le copie non sono considerate valide.  
 
Con l’invio della richiesta di autenticazione e archiviazione, il richiedente accetta il presente Regolamento, e 
concede il diritto di pubblicare le immagini dell’opera fornite, in qualsiasi forma e/o modo e su qualsivoglia 
supporto e/o mezzo presenti o futuri, garantendo che tale pubblicazione non viola diritti di terzi.  

 
L’Archivio non è aperto al pubblico                                           


