
Egr. Responsabile Area Tecnica
del Comune di Canale Monterano
Piazza del Campo, 9
00060 - Canale Monterano (RM)

e p.c. Riserva Naturale Regionale Monterano
Piazza Tübingen, 1
00060 - Canale Monterano (RM)

Oggetto: Comunicazione per effettuazione di riprese fotografiche e video gratuite
per servizio fotografico matrimoniale.

Con  la  presente  il/la  sottoscritto/a  _________________________  in  qualità  di
_______________________ (sposa/sposo) residente  in  _______________,  via/piazza/loc.
_____________  n.  ___  ai  sensi  dell’art.  3  comma  2  del  Regolamento  approvato  con
Deliberazione di Consiglio Comunale di Canale Monterano n. 22 in data 16 maggio 2017 e
s.m.i. con la presente chiede autorizzazione per l’effettuazione di riprese foto e video gratuite
all’interno della  R.N.R. Monterano e precisamente in  località  Antica Monterano,  nel  giorno
________________ per servizio fotografico matrimoniale.

Il/la sottoscritto/a si impegna al rispetto di quanto disposto nel Regolamento approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale di Canale Monterano n. 22 in data 16 maggio 2017 e
s.m.i.

Si  specifica  che  non  sono  previste  lavorazioni  di  preparazione  e  ripristino  del  sito  ne
organizzazione  a  cura  di  professionisti  per  servizi  di  consulenza  e/o  assistenza  globale
(wedding planner).

L’attività prevederà/non prevederà immagini e riprese anche effettuata con uso di drone (*).
Si allega, in copia conforme all’originale, la seguente documentazione:

 documento  di  riconoscimento  _________________________  n.  __________________
rilasciato da ____________________________________ in data ________________;

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

Si richiede altresì autorizzazione di accesso veicolare per assistenza logistica e sanitaria per
i seguenti autoveicoli (max 2): __________________________________________________

Si dichiara infine, ai sensi della normativa vigente in materia di autodichiarazione, che ogni
responsabilità per eventuali danneggiamenti a persone o cose durante lo svolgimento delle
richieste attività rimangono a totale carico dello/a scrivente.

Recapiti e contatti: Tel. ____________ e-mail:____________ P.E.C.: _______________

Distinti saluti.

Data, ______________________ Timbro e/o Firma

* nel caso di uso di drone occorre fornire documentazione aggiuntiva attestante i
titoli di volo e pilotaggio per il rilascio del Nulla Osta obbligatorio per Legge da
parte  della  Riserva  Naturale.  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.


