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MODULO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE FOTOGRAFICHE  

ALL'INTERNO DI MUSEI E AREE ARCHEOLOGICHE 
(D. LGS 42/2004 ARTT. 107-108) 

 

      A Roma Capitale 
Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali 

Direzione Valorizzazione e Gestione 
protocollo.sovrintendenza@pec.comune.roma.it 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a___________________ il ____________________ 

residente a ___________________________via/piazza __________________________________________ n°________  

tel______________________ Codice Fiscale e/o Partita IVA__________________________________________________ 

in qualità di___________________________ Ente/Società __________________________________________________ 

sede legale_________________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale e/o Partita IVA________________________________________________________________________ 

tel. _____________________ e-mail/pec_______________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’autorizzazione a realizzare riprese fotografiche all’interno del/i seguente/i museo/i e/o area archeologica: 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Numero totale di riprese fotografiche da realizzare: ________________ 
 
L’autorizzazione è richiesta per il seguente scopo: 

1. Realizzazione di una campagna pubblicitaria su: 
   

□ manifesti         n. copie: 
 
□ quotidiani / riviste / cataloghi         testate: 
 
□ web           sito/blog/altro:  
 
2. Realizzazione editoriale cartacea o digitale: 

 
□ in una sola lingua 

□ in due o più lingue 

 

□ pubblicazione cartacea in copertina (anche per pubblicazioni con tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo di copertina 
 inferiore a 80.00€) 

 
□ pubblicazione cartacea  (dalla seconda pagina in poi)  
 
□ ristampa di un'opera, identica alla precedente, con atto autorizzativo scaduto (indicare e allegare l’atto autorizzativo da 

convalidare per l’anno in corso)   
 
□ pubblicazione digitale      sito/blog/altro:  
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Il/la sottoscritto/a richiedente si impegna: 
  

1. a garantire l’utilizzo delle immagini per il solo scopo sopra dichiarato; 
2. ad allegare al presente modulo un elenco delle riproduzioni fotografiche e il progetto definitivo di utilizzo delle 

stesse; 
3. a indicare per ciascuna riproduzione fotografica i dati relativi all'opera ritratta (nome dell'autore, titolo, 

dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data) e la sua collocazione;  
4. a riportare per ciascuna riproduzione fotografica la dicitura che la medesima è avvenuta previa autorizzazione 

della Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali, nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore 
riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.  

Il/la sottoscritto/a richiedente è altresì consapevole che: 
 

-  la richiesta è autorizzata previo nulla osta del responsabile del museo e/o dell’area archeologica e previa 
corresponsione degli importi dovuti secondo le modalità indicate nella nota di risposta alla presente richiesta;  

- nei casi in cui dall'attività di riproduzione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorizzazione può 
prevedere l'obbligo di versamento di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa, nonché l'adozione di prescrizioni specifiche; 

- l'amministrazione che ha in consegna i beni è esente da ogni responsabilità per danni a persone o cose provocati 
o comunque connessi alle attività di riproduzione e di diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________, consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere ex artt. 75-76 del d.p.r.445/2000, dichiara di essere a conoscenza che: a) nessun uso 
diverso da quello dichiarato è legittimo senza ulteriore autorizzazione della Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali; b) 
l’autorizzazione non può essere né ceduta né trasferita.  
 

Data ____________________    Firma (leggibile) ______________________________ 
 
Presa visione dell’informativa di cui all’art 13 del Regolamento Europeo Sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento 
UE 2016/679), allegata al presente modulo, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali al fine di evadere 
la presente richiesta e per le ulteriori finalità ivi indicate.  
 

Data ____________________    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. 
 
 
Data ____________________    Firma (leggibile) ______________________________ 
 


