
Egr. Responsabile Area Tecnica
del Comune di Canale Monterano
Piazza del Campo, 9
00060 - Canale Monterano (RM)
Pec: info@pec.comune.canalemonterano.rm.it
e-mail: info@comune.canalemonterano.rm.it

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

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per effettuazione di riprese fotografiche, audio, video e
cinematografiche gratuite.

Con la presente il/la sottoscritto/a ___________________ nato/a a _______________, residente
in  ____________________,  via  ___________________  ai  sensi  dell’art.  3  comma  1  del
Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Canale Monterano n. 22 in
data 16 maggio  2017 in  qualità  di  ________________ del/della  __________________ avente
sede legale in _______________, via _____________ recapiti telefonici _________________ con
la presente richiede autorizzazione per l’effettuazione di riprese foto e video gratuite all’interno
della  R.N.R.  Monterano  e  precisamente  in  località  _________________,  nel/nei  giorno/i
________________________ per ______________________ specificando che non sono previste
lavorazioni di preparazione e ripristino del sito ad eccezione ______________________________.

Con la presente il/la sottoscritto/a si impegna al rispetto di quanto disposto nel Regolamento
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Canale Monterano n. 21 in data 30 Aprile
2002 come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Canale Monterano n. 22 in data
16 maggio 2017.

L’attività prevederà/non prevederà immagini effettuate 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);
 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.

Si  richiede  utilizzo  dei  loghi  del  Comune  di  Canale  Monterano e  della  Riserva  Naturale  da
apporre, impegnandosi fin d’ora a fornire copia dell’opera realizzata con liberatoria per gli utilizzi
istituzionali  e promozionali  gratuiti  da parte della  Riserva Naturale Regionale Monterano e del
Comune di Canale Monterano (Ente gestore).

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

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

Distinti saluti.

Data, ______________________ Timbro e/o Firma


