
FAC-SIMILE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
(da inoltrare su carta intestata del richiedente a mano o a mezzo P.E.C.)

Egr. Responsabile Area Tecnica
del Comune di Canale Monterano
Piazza del Campo, 9
000060 – Canale Monterano (RM)
info@pec.comune.canalemonterano.rm.it

Egr. Direttore
della Riserva Naturale Regionale Monterano
Piazza Tübingen, 1
00060 - Canale Monterano (RM)
riservamonterano@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Richiesta autorizzazione per riprese foto, video, cinematografiche.

Con la presente il sottoscritto _________________ in qualità di ____________________
della produzione (cinematografica ecc.) ________________________________________
avente  sede  legale  in  ________________  via/piazza
______________________________  recapiti  telefonici  ____________________  e-mail
________________________________  P.E.C.  ________________________________
con la presente chiede di poter effettuare riprese fotografiche – video - cinematografiche
all’interno  della  Riserva  Naturale  Regionale  Monterano  e  precisamente  in  località
__________________________________________  dalle  ore  del  giorno
____________________ alle ore del giorno _____________________
Le lavorazioni di preparazione e smontaggio inizieranno a far fede dalle ore del giorno
___________________ e si prolungheranno, oltre le giornate dedicate alle riprese, fino
alle ore del giorno ___________________.

Si  richiede  altresì  di  localizzare  il  campo  base  per  attrezzature  e  maestranze,
complessivamente presenti in n. _________ unità, in località _______________________
e di poter accedere all’interno del set di ripresa con i seguenti mezzi:

1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
Con la presente il  sottoscritto, in nome e per conto della produzione (cinematografica

ecc.)  ______________________________________  si  impegna  al  rispetto  di  quanto
disposto dalle Deliberazioni di Consiglio Comunale di Canale Monterano 16 maggio 2017,
n.  22,  avente  ad  oggetto:  “Regolamento  attività  di  ripresa  fotografica,  video  e
cinematografica nel territorio del Comune” e 18 giugno 2018, n. 16, avente ad oggetto:
“Modifica  al Regolamento  attività  di  ripresa  fotografica,  video  e  cinematografica  nel
territorio del Comune”.

L’attività prevederà immagini effettuate:
senza uso di drone



con uso di drone
Si allega, in copia conforme all’originale, la seguente documentazione:
documento di  riconoscimento ____________________________ n.  ______________

rilasciato da _________________________________ in data ___________________
con scadenza ____________________;

bonifico bancario (o altro) su conto corrente del Comune di Canale Monterano presso
Banca  di  credito  Cooperativo  di  Roma  (Tesoreria  comunale)  IBAN
IT93X0832738960000000005395  dell’importo  complessivo  di  €  ____________ con
causale:  “versamento  diritti  riprese  cinematografiche  Riserva  Naturale  Regionale
Monterano per i giorni _________________________________________________”;

bonifico bancario (o altro) su conto corrente del Comune di Canale Monterano presso
Banca  di  credito  Cooperativo  di  Roma  (Tesoreria  comunale)  IBAN
IT93X0832738960000000005395 dell’importo complessivo di € 500,00 con causale:
“cauzione  fidejussoria  riprese  cinematografiche  Riserva  Naturale  Regionale
Monterano da effettuare nei giorni ________________” che verrà resa, su istanza e
previo  sopralluogo  del  personale  della  Riserva  Naturale  che  verifichi  l’integrità  dei
luoghi al termine delle lavorazioni previste;

copia  dei  documenti  assicurativi  di  copertura  per  eventuali  danni  a  cose o persone
(polizza assicurativa R.C.T. o altro);

piano  operativo  della  sicurezza  per  le  aree  di  sedime delle  riprese  e  delle  relative
pertinenze e quanto altro obbligatoriamente previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii.;

stralcio  del  copione  e  di  ogni  elaborato  utile  a  descrivere  le  scene  da  realizzare
all’interno della  Riserva Naturale,  al  fine di  valutarne preventivamente gli  eventuali
impatti ambientali;

documentazione relativa all’uso di drone attestante i titoli di volo e pilotaggio. Le rotte
necessarie per le riprese saranno preventivamente concordate con il  funzionario di
Area  tecnica-naturalistica  della  Riserva  Naturale,  per  la  tutela  dell’avifauna  e  nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

elaborati grafici relativi ad installazioni temporanee al fine di consentire il rilascio delle
autorizzazioni urbanistico-edilizie, se necessarie.

Il  sottoscritto  dichiara  infine  di  aver  intrapreso  contatti  per  la  stipula  di  accordi  con
eventuali  proprietari  privati  coinvolti  ed in particolare con l’Università Agraria di  Canale
Monterano  contattata  al  n.  06.996.24.31,  consapevole  che  il  pagamento  dei  diritti  di
ripresa di cui alla presente non assorbono tali ulteriori autorizzazioni.

Si comunica che, in caso di favorevole accoglimento della presente, la troupe sarà in
località campo base ___________________________ il giorno _________ alle ore _____.

Distinti saluti.
Luogo e data ______________________ Timbro e Firma


