COMUNICAZIONE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E/0 FOTOGRAFICHE REALIZZATE SUL TERRITORIO DI
ROMA CAPITALE
Al Dipartimento Attività Culturali
Direzione sostegno alle attività culturali e servizi autorizzativi
Ufficio Autorizzazioni Riprese Cinematografiche e Fotografiche
Piazza Campitelli, 7 00186 Roma
PEC: protocollo.cultura@pec.comune.roma.it
EMAIL: cinema.cultura@comune.roma.it (da utilizzare solo se non obbligati
per legge a dotarsi di PEC)

Oggetto: riprese
filmate
fotografiche
in (inserire tutte le località interessate dalle riprese: via, piazza, ecc.) ______________________________
___________________________________________________________________________
il/ oppure dal/al (inserire periodo delle riprese) ______________ dalle ore____________ alle
ore________________
Ai sensi di quanto previsto dai punti 2 e 3 della deliberazione della Giunta Capitolina 221/2013,
Il/la sottoscritt _______________________________________________________________
nato/a ________________________________(prov. ……) il ___________________________
residente a _______________________(prov ___), via ______________________n. ______
in qualità di:
persona fisica
rappresentante legale_______________ della soc.________________________________
con sede legale a _____________ in via/piazza _____________________________________
Pec o email: _________________________________
tel:_____________________
D I C H I A R A1

che le riprese in oggetto indicate (barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa):
non hanno finalità commerciali2, non comporteranno occupazione di suolo pubblico né
coinvolgeranno o creeranno impedimento alla normale circolazione viaria;
hanno finalità commerciali ma non interesseranno aree soggette alla tariffa di
Sovrintendenza Capitolina prevista dalla deliberazione annuale concernente la determinazione
delle tariffe e dei tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda
individuale, né comporteranno occupazione di suolo pubblico e non coinvolgeranno o creeranno
impedimento alla normale circolazione viaria.
Allega copia del documento di identità ……………………………………………………………………
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi).

…………………………………………
(luogo e data)

…………………………………………………
(il/la dichiarante)

1

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali a cui può essere soggetto in caso di dichiarazione mendace,
secondo quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000.
2

Per “finalità non commerciali” s’intendono riprese che saranno utilizzate ad uso personale o che comunque non
abbiano, né direttamente né indirettamente, finalità di lucro.

