
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI RIPRESE  FOTOGRAFICHE 

 

Il/la  sottoscritto/a  ………………………………………………………………..………………………........  

nato/a ……………..………………………………………………………..… il.……………………….………. 

residente in ………………………………....…………………………..………..………………………………  

tel. ….…….…………….….……  fax …..………………PEC………………………………………………….. 

Codice Fiscale …………………………………  Domicilio fiscale…………………………….……………               

nella qualità di rappresentante legale della Soc. (1) ………………………………………………………  

Sede legale………………………………………………………………………………………….……………..   

Tel……………………..…………   Fax………………..…  Partita IVA ………………………………….…… 

responsabile sul luogo delle riprese…………….…………………………………Cell…………………….  

 

RICHIEDE 

Di poter effettuare riprese fotografiche dei seguenti soggetti/località:……………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Centralità del bene rispetto al messaggio pubblicitario:       in primo piano  □         di sfondo  □ 

 

- Per campagna pubblicitaria: locale    □     nazionale   □   internazionale   □   Durata max…….… 

 

Diffusione:    manifesti N° Copie…………                      manifesti su mezzi pubblici   □                                                        

                      quotidiani o riviste: N° Testate…….……. catalogo e sito web:     N° Foto…………… 

 

- Per uso editoriale/redazionale su: 

Libri  □             Riviste □         Settimanali  □          Periodici   □             Cataloghi    □    

in una lingua  □        in più lingue (diritti mondiali )    □      

 

Numero di foto da pubblicare …………..…titolo…………………..…………………………….……..…..      

autore……………………………………………………Editore …………………………………….…………        

prezzo di copertina Euro …………………………. tiratura…………………………………….….……….. 

 

periodo  delle riprese dal ………………………..………. al …………………………………..….……….... 

descrizione del set e attrezzature: ........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………...…….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

Mq o.s.p mezzi…………………… Mq o.s.p. set......................E’ utilizzato l’allegato A)  SI □   NO   □    

 

1 . nel caso che i rapporti siano intrattenuti da persona diversa dal rapp .legale è fatto obbligo 

presentare apposite atto di delega della Società, che verrà acquisito agli atti del procedimento. 
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             SI IMPEGNA: 

 

•Al pagamento anticipato dei canoni previsti dal Tariffario ufficiale ed alla corresponsione dell’eventuale deposito 

cauzionale;  

•Ad apporre sulla edizione le diciture indicate dall’ufficio; 

•A non cedere o trasferire la concessione rilasciata in via esclusiva; 

•Ad utilizzare la fotoriproduzione per una sola edizione a stampa; 

•A consegnare all’ufficio una fotoriproduzione prima della sua diffusione al pubblico; 

•A sottostare alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti in materia nel territorio di Roma Capitale (osp,Cds 

etc) , nonché a quelle che sono specificate nell’atto di concessione. 

 

A VERSARE: 

 

- € 60,00 per diritti di istruttoria  (alla presentazione della domanda); 

- € 16.00 in marca da bollo (alla presentazione della domanda); 

- Il corrispettivo per l’occupazione di suolo pubblico (al momento del rilascio dell’autorizzazione); 

- Il canone dovuto alla Sovrintendenza, ove previsto (al momento del rilascio dell’autorizzazione); 

- Il deposito cauzionale, ove previsto. 

- I versamenti previsti, qualora vengano richiesti permessi per  ZTL.  

N.B. I pagamenti eseguiti dall’estero, dovranno essere effettuati con l’invio di due assegni bancari non trasferibili 

emessi da un Istituto Bancario Italiano: uno intestato  a ROMA – DIPARTIMENTO CULTURA di EURO 16.00 per la 

marca da bollo ed uno alla TESORERIA Capitolina dell’importo di EURO 60.00 per i diritti di istruttoria    

 

                                                                              PRENDE ATTO 

 

 - che l’Amministrazione Comunale  si riserva la facoltà di effettuare tutte le verifiche ritenute opportune, volte a 

controllare il rispetto delle condizioni poste per il rilascio dell’autorizzazione; 

 - che è possibile fruire di esenzioni per riprese o eventi ai seguenti soggetti: 

Amministrazioni  dello Stato  ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni Educative, le 

Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni Universitarie, tutti gli 

Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali. 

- che la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata  anche  se, il servizio fotografico non interessa le aree 

vincolate ai sensi della vigente normativa, nel qual caso il pagamento riguarderà solamente il canone per 

l’occupazione di suolo pubblico.  

- che è possibile fruire di esenzioni dal pagamento del canone per le riproduzioni effettuate per uso strettamente 

personale o per motivi di studio o per quelle a fini istituzionali a carattere tecnico-scientifico, o comunque rientranti 

nei fini istituzionali dell’Amministrazione e come tali autorizzate dagli organi competenti . 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………….… 

è consapevole delle conseguenze cui può essere soggetto/a se rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 

76 D.P.R. 445/2000. 

Resta garantito che, in rispetto al Dlgs.196/03 i dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Amministrazione ricevente 

ai soli fini del procedimento in esame. 

 

 

 

Data __________________   Firma______________________________________ 

 
 
 
 

 



 

 

            Allegato A 

 
( alla richiesta di autorizzazione alle riprese fotografiche) 
 

 

SOCIETA’ o Persona Fisica………………………………..………………………………………………. 

 

Effettuazione delle riprese :  dal _____________ AL______________ 

 

Dei seguenti soggetti: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

O delle seguenti   località:   (panoramica □‚ /  particolare ‚ □) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Riproduzioni di una sola inquadratura da pubblicare:   in b/n  o  a  colori n°…………………..………. 

 

POSIZIONAMENTO  MEZZI : 

Località…………………………………………………………………………………………….….…..…… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

mq. O.S.P.  ……………set…………    numero mezzi……………….dal civ………….. al civ………... 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

   

Data………………………………….. Firma  ………………………………………………                           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPECIFICA AUTOMEZZI PER RIPRESE FOTOGRAFICHE  

 

Società…………………………...................          

Titolo………………………………………… 

I veicoli saranno utilizzati dal ……………………al……………………… 

 

N° 
prog. 

 

 
Targa 

 
Tipo (1) 

 
Lunghezza 

 
Larghezza 

 
Altezza 

Massa 
Comp. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(1) gruppo elettrogeno-cinemobile-camion-furgone-camper-cameracar–vettura-gru etc. 
N.B. per le gru nell’altezza va espressa anche la lunghezza del braccio  

 

 

Il richiedente (Persona fisica o Società o Rappresentante Legale ), dichiara sotto la propria 
responsabilità, che i mezzi elencati sono in regola con le normative vigenti in materia di 
circolazione stradale nell’ambito  di Roma Capitale .  

 

Data……………………………………               Firma…………...………………………………….,……………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto (Persona fisica o Società o  Rapp. Legale)  

………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a ………………………………………………………………il.……………………….….…...……...   

residente  in …………………………Comune…………………………..…Prov…………..CAP………. 

tel. ………….….….……  fax ............................ 

Codice Fiscale ………………………………             P.IVA……………………………………… 

 

                                                               CHIEDE 

   

il permesso per accedere nella ZTL per  il giorno/i…………………………………….., a seguito 

del rilascio dell’autorizzazione per le riprese fotografiche, per i veicoli di seguito elencati: 

 

TARGA Tipo (1) Targa Tipo (1) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

1)alimentazione:    B=benzina, E=elettricità , M=metano P=GPL  I=Ibrida G=Gasolio 

 

Il sottoscritto (Persona fisica o Società o Legale Rappresentante), dichiara sotto la propria responsabilità , 

che i veicoli indicati sono in regola con la normativa vigente  in materia di circolazione stradale nell’ambito 

della ZTL  

 

Data………………………………………………………..Firma……………………………………………………… 

L’importo dovuto di Euro…………………….per n…………...……..veicoli è stato versato il 

giorno………..….sul C/c n.47172002 intestato a Roma Capitale –Dip. Mobilità –Ufficio Permessi Centro 

Storico          
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