
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'innovazione, il Bilancio ed il Personale 

Servizio I — Affari Generali, Sistemi w fornititivi, Tecnologie Innovative 
Ufficio Statistica. 

Prot. n. 
eL OOOojÀ 

41.L. 

CIRCOLARE N. 2,4- 
Roma, 	e71).1 A W iaif 

A tutti gli Istituti Centrali e periferici dei settori archeologico, architettonico.. 
storico-artistico ed emoantropologico, paesaggio, architettura e arte 
contemporanee LORO SEDI 

e 

Ai Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro • 
	

SEDE 

Al Segretario Generale 
	

SEDE 

Alla Direzione Generale per la valorizzazione dei patrimonio culturale 
SEDE 

Alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte 
contemporanee 	 SEDE  

Alla Direzione Generale per le antichità 	 SEDE  

Alle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici LORO  SEDI 

Oggetto: Rilevazione Visitatori di Musei Monumenti e Aree Archeologiche statali - Eventi Speciali — "Una 
Notte al Museo" apertura straordinaria dalle 20.00 alle 24.00 per il 25 gennaio 2014. 

Con riferimento alla iniziativa denominata "Una Notte al Museo", e alla circolare n.2 del 10/01/2014 
della Direzione Generale per la Valorizzazione del 'Patrimonio Culturale con la quale viene programmata 
l'apertura straordinaria in oggetto. questo Ufficio di Statistica richiede agli Istituti moscati di cui all'elenco 
allegato la trasmissione dei dati dei visitatori nel Sistema Informativo "Sistan." entro e non oltre il 
27/01/2014. Tale trasmissione dovrà effettuarsi separatamente sia per le n.4 ore di apertura serale (ore 
20.00-24.00), selezionando Pevento denominato "Notte Museo (gen)", sia per l'orario ordinario, 
selezionando l'evento "25gen diurno" 

Tali dati dovranno essere inseriti nel Sistema Informativo "Sistan" entro e non oltre il 27/01/2014. 
Si rammenta, infine, che i dati relativi all'apertura straordinaria dell'evento in questione dovranno essere 

inclusi anche nelle relative schede mensili. 
Il mancato inserimento, entro la scadenza indicata, determinerà l'apposizione della dicitura ''Dati non 

pervenuti" e comporterà grave riduzione dell'informazione nei prospetti riepiloutivi, trasmessi anche 
all'Ufficio Stampa per i comunicati dell'On,le Ministro. 

PER IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mario Guarany 

Il Direttore del Servizio 11. 
Dott. Paolo D'Angeli 
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