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 AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTOGRAFICHE ALL'INTERNO DI MUSEI E AREE ARCHEOLOGICHE 

A Roma Capitale 
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 

Direzione Valorizzazione del Patrimonio 
fax 0667104291 

pec:  protocollo.sovrintendenza@pec.comune.roma.it 

DATI DEL RICHIEDENTE:  

 

Cognome __________________________________________ Nome _____________________________________________  

codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Nato/a a _______________________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________  

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

residente in ____________________________________________ prov. |__|__| Stato ______________________________  

indirizzo _______________________________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|  

PEC / posta elettronica __________________________________________________________________________________  

Telefono fisso / cellulare _________________________________________________________________________________  

  

Denominazione (nome della ditta o associazione o ragione sociale) _______________________________________________ 

Codice fiscale / p. IVA ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in: 

Comune_______________________________________________ prov. |__|__| Stato _______________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / cell. ___________________________________________________ fax. ______________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________________________ 

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica_________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

 

di realizzare riprese fotografiche all’interno di:  

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

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

□ pubblicazione cartacea   □ pubblicazione digitale 

 

1. Per campagna pubblicitaria:  nazionale □   internazionale □  

Diffusione:  

□ manifesti n. copie  …………….……   □ manifesti su mezzi pubblici  n. copie…………………..…….……    

□ quotidiani o riviste…………………… n. testate…………….….……. n. foto …………… 

□ catalogo …………………………………………………………………..………..n. foto ……………  

□ sito web ……………………………………………………………………….…   n. foto ……………  
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2. Per uso editoriale/redazionale su:  

Libri □                   Riviste □                    Settimanali □                  Periodici □                            Cataloghi □  

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

Numero di foto da pubblicare ………………..… prezzo di copertina Euro ………………………….  

Diffusione:  

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

 
DICHIARA 

 

1) di non aver riportato sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 
36 bis del D.L. 223/06 convertito con modificazioni dalla L. 248/06; 

2) essere in regola con la L. 383/01 “Norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa”; 

3) ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o 
sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

4) di essere in possesso del requisito di regolarità contributiva; 

5) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiarando sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nell'istanza sono vere. 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiarando sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nell'istanza sono vere 

Firma (leggibile)___________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e prende atto 
delle informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Firma (leggibile)___________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione va sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


