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

e p.c. Al Capo di Gabinetto 

Al Segretario Generale 

Alla Direzione Generale per la valorizzazione del 
patrimonio culturale 

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

Alla Direzione Generale per le antichità 

Alle Direzioni Regionali per i beni culturali e 
paesaggistici 
LORO SEDI  

Oggetto: Rilevazione visitatori e introiti di musei, monumenti e aAree archeologiche statali - Eventi 
speciali anno 2014 - "Festività di Ferragosto" — 14, 15, 16 agosto. 

Con riferimento all'iniziativa in oggetto, si richiede l'inserimento dei dati nel Sistema 
informativo "Sistan", per i giorni 14 — 15 — 16 agosto, entro e non oltre le ore 13.00 del 
18/08/2014. 

Si rammenta che la procedura per l'imm;ssione dei dati degli "Eventi speciali" prevede la 
selezione di ogni singolo evento dall'apposito campo "Evento speciale". 

Nell'eventualità che l'Istituto museale, nel giorno "Evento", risulti chiuso, si dovrà, comunque, 
creare la relativa scheda con visitatori uguali a zero e scrivere "Chiuso" nel campo "Messaggi e 
note". 

Si rammenta che i dati di queste giornate dovranno comunque essere inclusi in quelli della 
scheda mensile corrispondente (agosto). 

Il mancato inserimento dei dati richiesti alla scadenza indicata determinerà, nelle 
comunicazioni esterne, tra cui quelle inoltrate all'Ufficio Stampa per i comunicati del Ministro, 
l'apposizione della dicitura "Dati non pervenuti" con grave riduzione dell'informazione nei 
prospetti riepilogativi. 

Si confida nel puntuale adempimento. 

IL DIRET » U NERALE 
(dott. 	e 	anY) 
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