
 
Gennaio 2021 
 
 
 
 

1 
 

 
MODULO DI RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO STRUMENTALE E PRECARIO DI BENI CULTURALI AD ACCESSO LIBERO: 

AREE ARCHEOLOGICHE, PIAZZE MONUMENTALI, VILLE E PARCHI STORICI 
PER EVENTI CULTURALI, PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA, SPETTACOLI 

(D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., artt. 106-108) 
 

 

A Roma Capitale 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 

Direzione Valorizzazione e Gestione 
pec:  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__________________________________________________________________________ 

e-mail/pec_______________________________________________________________ 

CHIEDE 

la concessione in uso strumentale e precario del/i seguente/i bene/i culturale/i:  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
dal giorno ______________________ al giorno ______________________pari a ________ giorni  
 
allestimento dal giorno __________________ al giorno _______________ pari a ________ giorni  
 
disallestimento dal giorno ________________ al giorno _______________pari a ________giorni  
 

PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA DI EVENTO:  

 evento culturale  �  evento promozionale e di rappresentanza  �  spettacolo  �    

   

Descrizione sintetica dell’iniziativa  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Numero di spettatori/invitati/partecipanti ______________  

accesso libero �     su invito �       a pagamento �  specificare il costo del biglietto  ________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a richiedente si impegna ad allegare al presente modulo il progetto di allestimento corredato da 

planimetria quotata, prospetto, sezioni e fotoinserimento nel contesto.  

 

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


 
Gennaio 2021 
 
 
 
 

2 
 

Il/la sottoscritto/a richiedente è consapevole che eventuali riprese cinematografiche o televisive dell'evento devono essere 

oggetto di una ulteriore apposita richiesta.  

Il/la sottoscritto/a richiedente è altresì consapevole del fatto che il versamento della tariffa dovuta sia condizione 

preliminare all’ottenimento del provvedimento autorizzatorio e che detta tariffa debba essere versata secondo le modalità 

indicate nella successiva nota di risposta alla presente richiesta. 

 

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) ______________________________ 
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