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CORPO POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE             Bergamo, ………………. 
SERVIZIO: Ufficio Comando  

U.O. Occupazioni e Manifestazioni 
Largo Porta Nuova, 17 – 24122 Bergamo 
Tel. 035.399638 / Fax 035.399634 
e-mail: occupazionitemporanee@comune.bg.it 
 
Modalità operative per presentazione domanda o comunicazione integrazioni/rettifiche/annullamento: 
 
1) invio alla casella di posta elettronica certificata del Comune: protocollo@cert.comune.bergamo.it ; 
2) consegna presso l’Ufficio Protocollo e Spedizioni - Palazzo Uffici, Piazza Matteotti 3 – piano terra ; 
3) in alternativa ai punti precedenti inoltro al  fax 035.399.031 . 

 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per riprese Cinematografiche e/o fotografiche. 

 

La/Il Sottoscritta/o: 

Nata/o a: In data: 

Residente a: in Via:                                                            n° 

In qualità di: tel / cell. 

 
R
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e – mail:  

Per conto di (ragione sociale) 

con sede a in Via:                                                         n° 

Tel. n° Fax n° 

 
O

c
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u
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n
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e – mail:  
 

 

CHIEDE 

   1)  L’autorizzazione all’effettuazione di riprese     □ cinematografiche     □ fotografiche   

 nelle seguenti vie / aree della città di Bergamo: 
 

Data Orario Località area 

    

    

    

 

2)    □ Il  rilascio  dell’autorizzazione  per  il  transito  e  la  sosta  dei  seguenti  veicoli :  

        (allegare  carta  di circolazione); 
 

3)    □ Dichiara di avere al seguito il seguente materiale in utilizzo per le riprese: 

 

_                                           __ 
_                                           __ 
_                                           _

Imposta 
di  bollo 

€.14,62 



Riprese cinematografiche_Modulo_2013_Rev1 

4)          Dichiara che le riprese saranno utilizzate per i seguenti scopi: 

 

□ servizio fotografico   □ spot pubblicitario    □ film / documentario    □ altro 

con diffusione   □ nazionale    □ internazionale 

 

Breve descrizione dei contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)   □ Ulteriori informazioni utili: 
 

 
 
 
 

 

6)   □ Responsabile sul luogo delle riprese : 

 
_                                           __ 
_                                           __ 
_                                           __ 
_                                           __ 
_                                           __ 
_                                           __ 
_                                           __ 
 
 

 
_                                           __ 
_                                           __ 
_                                           __ 
_                                           __ 
 
 

cell__ 

 
 
La/Il  Sottoscritta/o,  ai  sensi  del  D.  L.vo  n° 196/2003,  presta  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali 
esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza della Polizia Locale del Comune di Bergamo. 
 

ATTENZIONE 
 

Le riprese non dovranno arrecare danno al decoro ed all'immagine della città di Bergamo. Non dovrà essere 
intralciato in alcun modo il traffico veicolare e pedonale e/o lo svolgimento delle normali attività cittadine. 

 
L’istanza  di richiesta deve essere presentata,  corredata di tutta la documentazione  sopra specificata,  
ALMENO  CON 5  GIORNI  LAVORATIVI  DI  ANTICIPO,  specificando  che  i  tempi  di  valutazione  delle  
richieste potrebbero variare anche in base alle località richieste. 

 
Il  pagamento  del  Canone  d’Occupazione  Suolo  Pubblico,  se  dovuto,  dovrà  essere  effettuato  a  mezzo  di 
versamento su C/C PT n° 16331241, intestato al Comune di Bergamo – Servizio Tesoreria con causale “Riprese 
Fotocinematografiche pratica n ……. Del …….” 

 
Ai sensi dell’art. 9 comma d e art. 3 del “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l’applicazione del relativo canone”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°150/43570 P.G. nella 
seduta del  19/10/1998, e successive modificazioni e integrazioni – 7^ stesura”, scaricabile dal sito del Comune di 
Bergamo (www.comune.bg.it), della mancata occupazione del suolo bisogna dare comunicazione, con le modalità 

indicate per la presentazione della domanda, nei cinque giorni successivi al termine iniziale dell’occupazione, pena 

la decadenza dell’autorizzazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste all’art. 40 comma 3. 
 
Si ricorda che alla domanda dovrà essere allegata la carta di identità, il codice fiscale e la carta di circolazione 
dei mezzi per i quali viene richiesto il permesso d’occupazione e/o transito. I mezzi superiori ai 3,5 T devono 
essere autorizzati al transito, quindi saranno necessarie 2 marche da bollo da € 14,62. 

 

 
Bergamo,          /         _/ Firma 
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 Spett.le 

        Marca da bollo COMUNE DI ORBETELLO 

            da € 16,00 CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 Ufficio Suoli Pubblici 

 58015 ORBETELLO (GR) 

 

 

Oggetto: Richiesta occupazione di suolo pubblico per riprese cinematografiche, fotografiche / 

televisive. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendace e di falsità di atti, 

così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 

medesimo D.P.R.445/2000. 

Nato/a a __________________________ il ___________ Residente a __________________________ 

(prov. _______) Cap (_________) Via/P.zza _____________________________________ n.c._____ 

C.F. ______________________________ Tel: _____________________ Fax:____________________ 

E-mail: __________________________ 

Nella sua qualità di:     titolare di impresa individuale 

Oppure:         Legale Rappresentante              Amministratore Unico della Società 

Denominazione: _________________________________________________________ con sede legale a 

___________________________ (pr.____) Cap (________) Via/P.zza ___________________________ 

C.F./P.Iva _______________________________________ Tel: _______________ Fax: _____________ 

E-mail:_________________________ 

CHIEDE 

Di poter effettuare riprese cinematografiche/fotografiche/televisive     per conto proprio     per conto di: 

________________________________________________________________________ 

Con (descrizione dell’ occupazione): _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

nei luoghi del territorio comunale e nei tempi di seguito elencati: 

LOCALITA’ DATE ORARIO MQ 

    

    

    

    

    

 

Tel:_____________________
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ALLEGA 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente. 

- N. 02 marche da bollo da €. 16,00; 

- Ricevuta del versamento c/c n. 13042585 intestato a “Comune di Orbetello – Proventi Diversi” di € 25,00 per 

diritti di istruttoria; 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675 i dati personali contenuti nel presente modulo 

saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla legge nr. 675/96 per l’attività amministrativa conseguente 

alla domanda, garantendo comunque la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 

DATA         IL RICHIEDENTE 

      ____________       _____________________________ 
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Al Comune di  

15077  PREDOSA 

 

 

(da produrre in duplice copia di cui una in bollo vigente) 

Richiesta di concessione all’effettuazione di riprese filmate, fotografiche e simili 
 

Il/la  sottoscritto/a (persona fisica interessata o rappresentante legale della persona giuridica) 

………………………………………………………………………………………………………………………….…........... 

nato/a ………………………………………………………………………………………...…… il.………..……….……..   

residente in ………………………....……………………………..………..…………………...……tel. ………….….….……  

fax ….………………………..…… e-mail …………………………………………………………... 

Codice Fiscale ………………………………………………... eventuale diverso recapito…………………………………… 

……..………………………………………………………………………………………..….…………….……………….. 

nella qualità di rappresentante legale della società1 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sede   legale……………………………………………………………………………………………………………….  

Tel…………………………… Fax………..………………. Partita IVA ……………………..…………….……....….  

RICHIEDE 

Di poter effettuare riprese filmate nei modi, per le finalità e con i mezzi di seguito indicati: 

1) periodo dal ………………..…………………. al ………………………………………..; 

2) per realizzazione di 2:   film   fiction    documentario    cortometraggio    servizio TV    spot pubblicitario    

video clip ; 

3) Titolo……………………………………………………………………………………………………………………………... 

4) Regia……………………………………………………………………………………………………………………………... 

5) Attori……………………………………………………………………………………………………………………………... 

6) Produzione………………………………………………………………………………………………………………….…. 

7) Copertura assicurativa (indicare società assicuratrice e numero di polizza se richiesta)……………...................................... 

8) Nome del prodotto (se spot pubblicitario) …………………………………………………………………………………….. 

                                                 
1  Nel caso in cui i rapporti siano intrattenuti da persona diversa dal rappresentante legale, è fatto obbligo di presentare apposito 
atto di delega della Società che attesti la titolarità ad intrattenere rapporti con l’ufficio, che verrà acquisito agli atti del procedimento. 
2  Barrare la casella seguente alla realizzazione che interessa. 
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Troupe  composta da       □fino a cinque persone                □ più di cinque persone  
 
 
 
LOCALITA’ – DESCRIZIONE SCENE interne/esterne, effetti speciali, armi da fuoco, animali e POSIZIONAMENTO 
MEZZI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUPERFICIE 
OCCUPATA 

SET. MQ. MEZZI MQ. TOTALE MQ. 

 
 
 
Allestimenti scenografici                                      si                                                                  no 
 
Breve descrizione………………………………………………………………………………………………….. ….......................... 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Attrezzature tecniche:…………………………….…………………………………………………………...………......................... 

………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………………………….………………...……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

Data………………………                         Firma…………………………………………………………………. 
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SI IMPEGNA AD EFFETTUARE I SEGUENTI VERSAMENTI: 
 
 

 N° 2 MARCHE DA BOLLO VIGENTE (di cui una per la domanda e l’altra per il rilascio della concessione); 
 

 Il canone di occupazione suolo sarà versato quando il concessionario del Comune provvederà a comunicare il dovuto 
 

SI IMPEGNA INOLTRE; 
 
 

1) ad occuparsi in proprio dei necessari permessi dovuti in caso di riprese in immobili non di pertinenza dell’Amministrazione 
Comunale; 

 
 

DICHIARA 
 
 
 
 
Il richiedente solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possano verificarsi nel corso 
delle riprese, impegnandosi, altresì, a sottostare alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti in materia nel territorio del Comune di 
San Gimignano, nonché a quelle specificate nell’atto di concessione di suolo pubblico. 
 

Si impegna a conservare il permesso, una volta rilasciato, per tutto il periodo di vigenza della concessione. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze cui può essere soggetto/a se rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 
D.P.R. 445/2000. 

 
Resta garantito che, in rispetto dell’art. 10 L. 675/96, i dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Amministrazione ricevente ai soli fini del 
procedimento in esame. 
 
 
 

Data………………………                         Firma…………………………………………………………………. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI RIPRESE FILMATE 

 

 

Il/la  sottoscritto/a (persona fisica o rappresentante legale(1). 

……………………………………………………………………………………………………….……………..… 

nato/a ……………………………………………………………. ...il.……………………….….…………..…...   

residente  in ………………………………....………………   tel. ………….….….……  fax ...................... 

Codice Fiscale …………………………………………Domicilio fiscale……………………………………… 

e-mail  ………………………………………………………………. pec…………………………………………. 

in  qualità di rappresentante legale  della Soc/Ass ............................................................................ 

con Sede legale in……………………………Via/Piazza…………..………….……………………CAP……. 

Tel……………………………   Fax………..……………….Partita IVA ……………………………………….. 

e-mail  ……………………………………………………... 

 

RICHIEDE: 

Di poter effettuare  riprese filmate nei modi, per le finalità e con i mezzi di seguito indicati: 

 

1) periodo dal …………………………. al ……………………………..; 

 

2) per realizzazione  (barrare la casella) 

            

  film  •     fiction •    documentario •    cortometraggio •    servizio TV •    spot 
pubblicitario •   video clip •  
 

3)     Se spot pubblicitario:        locale   •             nazionale   •               internazionale   •  

   Titolo……………………………………………………………………………………….………... 

 Regia……………………………………………………………………………………….…………. 

 Attori……………………………………………………………………………………….……..…..  

             Produzione……………………………………………………………………………….…………..  

            Nome del prodotto (se spot pubblicitario)………………………………………….……….….  

Copertura assicurativa (indicare società assicuratrice e numero di polizza se richiesta) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Data……………………      Firma………………………………… 

 

1 . nel caso che i rapporti siano intrattenuti da persona diversa dal rapp .legale è fatto obbligo 

presentare apposite atto di delega della Società, che verrà acquisito agli atti del procedimento. 
 
 
 
 
 
 
Roma Capitale 
Piazza del Popolo 11/d – 00187  Roma 
Tel. 06.67102191 -8150 -8159  fax 06.67108164  
email : sandra.medaglia@comune.roma.it 
www.comune.roma.it/cultura 
 

Dipartimento Cultura  
 
 
Dipartimento Cultura  
 

U.O. Autorizzazioni di Pubblico Spettacolo e Cinetelevisive 

Servizio Autorizzazioni Riprese  Cinematografiche 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Richiesta di   autorizzazione  per riprese   dal……..…..………. al…………….…………………………….. 

SOCIETA’……………………………………………TITOLO…………………………………….………………….. 

Rappresentante  della Società sul luogo delle riprese………………………………………………..……………. 

Cell…………………………… 

 

film ‚□    fiction □   documentario □   cortometraggio □   servizio TV  □   spot pubblicitario □    video clip □ 

 

Riservato all’Ufficio   (Collegamento protocollo iniziale n…………..del……………..……………….)  

 

LOCALITA’ DELLE RIPRESE:…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..…...……. 

……………………………………………………………………………………………………………………….….. 

POSIZIONAMENTO   MEZZI: 

…………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Mq. richiesti per il SET……………………….          Mq. per n°…... mezzi ………………………….………. 

 

Allestimenti scenografici        si   □               no □ 

 

Breve descrizione 

…………………………………………………………………………………………………………………….………

…….…………………………………………………………….………………………………….………….…..…….. 

………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Attrezzature tecniche 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……....….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Data……………………………………..                                  Firma…………………………………………………………………………..…. 

 

N.B. Deve essere specificato se le riprese sono interne e/o esterne ed eventuale uso di effetti speciali ,fac-

simile di mezzi e divise  delle forze dell’ordine, armi da fuoco ed animali  

 
Roma Capitale 
Piazza del Popolo 11/d – 00187  Roma 
Tel. 06.67102191 -8150 -8159  fax 06.67108164  
email : sandra.medaglia@comune.roma.it www.comune.roma.it/cultura 

Dipartimento Cultura  
 
 
Dipartimento Cultura  
 

U.O. Autorizzazioni di Pubblico Spettacolo e Cinetelevisive 

Servizio Autorizzazioni Riprese  Cinematografiche 

 

 La richiesta deve essere presentata 

unitamente alla rappresentazione  grafica 

 

mailto:sandra.medaglia@comune.roma.it


RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL SET  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL  POSIZIONAMENTO MEZZI (INDICARE STRADE E  N.RI 

CIVICI)  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

DATA,……………                                              
FIRMA……………………………………………… 

 

 

 



SPECIFICA AUTOMEZZI PER RIPRESE FILMATE 

 

Società…………………………...................          

Titolo………………………………………… 

I veicoli saranno utilizzati dal ……………………al……………………… 

 

N° 
prog. 

 

 
Targa 

 
Tipo (1) 

 
Lunghezza 

 
Larghezza 

 
Altezza 

Massa 
Comp. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(1) gruppo elettrogeno-cinemobile-camion-furgone-camper-cameracar–vettura-gru etc. 
N.B. per le gru nell’altezza va espressa anche la lunghezza del braccio  

 

 

Il richiedente (Persona fisica o Società o Rappresentante Legale ),………………………………. 
dichiara sotto la propria responsabilità, che i mezzi elencati sono in regola con le normative vigenti 
in materia di circolazione stradale nell’ambito  di Roma Capitale .  

 

Data……………………………………               Firma…………...………………………………….,……………  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto (Persona fisica o Società o  Rapp. Legale)  

………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a ………………………………………………………………il.……………………….….…...……...   

residente  in …………………………Comune…………………………..…Prov…………..CAP………. 

tel. ………….….….……  fax ............................ 

Codice Fiscale ………………………………             P.IVA……………………………………… 

 

                                                               CHIEDE 

 

il permesso per accedere nella ZTL per  il giorno/i…………………………………….., a seguito 

del rilascio dell’autorizzazione per le riprese filmate, per i veicoli di seguito elencati: 

 

TARGA Tipo (1) Targa Tipo (1) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

1)alimentazione:    B=benzina, E=elettricità , M=metano P=GPL  I=Ibrida G=Gasolio 

 

Il sottoscritto (Persona fisica o Società o Legale Rappresentante), dichiara sotto la propria responsabilità , 

che i veicoli indicati sono in regola con la normativa vigente  in materia di circolazione stradale nell’ambito 

della ZTL  

 

 

Data………………………………………………………..Firma……………………………………………………… 

 

 

L’importo dovuto di Euro…………………….per n…………...……..veicoli è stato versato il 

giorno………..….sul C/c n.47172002 intestato a Roma Capitale –Dip. Mobilità –Ufficio Permessi Centro 

Storico          

 

Roma Capitale 

Piazza del Popolo 11/d – 00187  Roma 
Tel. 06.67102191 -8150 -8159  fax 06.67108164  
email : sandra.medaglia@comune.roma.it 
www.comune.roma.it/cultura  

 

Dipartimento Cultura  
 
 
Dipartimento Cultura  
 

U.O. Autorizzazioni di Pubblico Spettacolo e Cinetelevisive 

Servizio Autorizzazioni Riprese  Cinematografiche 

 

 

 

ZTL 



 

 

IL RICHIEDENTE Sig…………………………………………………………………………………….. 

SI IMPEGNA AD EFFETTUARE I SEGUENTI VERSAMENTI: 

 

- € 60,00 per diritti di istruttoria  (alla presentazione della domanda); 

- € 16.00 in marca da bollo (alla presentazione della domanda); 

- Il corrispettivo per l’occupazione di suolo pubblico (al  rilascio dell’autorizzazione); 

- Il canone dovuto alla Sovrintendenza, ove previsto (al rilascio dell’autorizzazione); 

- Il deposito cauzionale, ove previsto. 

- I versamenti previsti, qualora vengano richiesti permessi per  ZTL.  

 

N.B. I pagamenti eseguiti dall’estero, dovranno essere effettuati con l’invio di due assegni bancari non 

trasferibili emessi da un Istituto Bancario Italiano: uno intestato  a ROMA – DIPARTIMENTO CULTURA di 

EURO 16.00 per la marca da bollo ed uno alla TESORERIA Capitolina dell’importo di EURO 60.00 per i 

diritti di istruttoria    

 

                              

SI IMPEGNA INOLTRE; 

1) a presentare, in caso di riprese in luoghi vincolati come previsto dal D.M. 03/06/86 (c.d. “Decreto 

Galasso”), sceneggiatura  descrizione grafica degli allestimenti, nonchè  una polizza assicurativa specifica 

ed effettuare un deposito cauzionale  se richiesti dalla Sovraintendenza Capitolina  

2) di richiedere i permessi dovuti  in caso di l riprese in immobili non di pertinenza 

dell’Amministrazione Capitolina; 

3) a consegnare filmati o foto di scena effettuati in località di maggiore pregio storico-artistico, al fine 

di creare un apposito archivio ad uso degli operatori; 

 

                                                             DICHIARA 

 

 - di aver preso visione del Regolamento comunale in materia di Occupazione di Suolo Pubblico approvato 

con delibera C.C. n. 75/2010 e ss.m.ii. 

 

 Il richiedente solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o 

cose che possano verificarsi nel corso delle riprese, impegnandosi, altresì, a sottostare alle 

disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti in materia nel territorio di Roma Capitale, nonché a 

quelle specificate nell’atto di concessione di suolo pubblico. 

 

Si impegna a conservare il permesso, una volta rilasciato, per tutto il periodo di vigenza 

dell’autorizzazione. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze cui può essere soggetto/a se rilascia dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

Resta garantito che, in rispetto al Dlgs196/03, i dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Amministrazione 

ricevente ai soli fini del procedimento in esame. 

 

 

 

 

       Data     Firma       

   

 

 

 

 



 

 
 
 

Informazioni allegate  all’ autorizzazione alle riprese filmate 
(da sottoscrivere per presa visione) 

 

Il/la sottoscritto/a (persona fisica o rappresentante legale )…………..………………….………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di ……………….………………………………………………………………. dichiara di aver preso 

visione del Regolamento adottato con del. C.C. n. 75/2010 e succ. mod., e si impegna a pagare il canone 

determinato nell’atto di concessione. 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione delle seguenti informazioni:  

 Qualora, effettuato il pagamento della concessione la società sia impossibilitata a realizzare le 

riprese, può presentare istanza di annullamento, motivata, entro 24 ore prima della data delle 

riprese e può avvalersi del pagamento effettuato per realizzare le stesse riprese alle stesse 

condizioni in altra data, previa nuova richiesta. 

 Nel caso di riprese filmate effettuate prevalentemente o interamente nella città di Roma, 

opportunamente certificate con la presentazione del piano di produzione e della relativa 

attestazione sottoscritta dalla Società o per essa dal legale rappresentante, potranno avvalersi 

delle esenzioni e riduzioni previste dalla vigente normativa. 

 L’Amministrazione Capitolina provvederà al recupero delle somme relative ai predetti incentivi nel 

caso in cui, a seguito di controlli, non verranno riscontrate le condizioni necessarie per 

l’applicazione delle citate agevolazioni.    

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutte le verifiche ritenute opportune volte a 

controllare il rispetto delle condizioni poste per il rilascio dell’autorizzazione.  

 L’inosservanza delle prescrizioni imposte costituisce motivo di revoca dell’autorizzazione. 

 In caso di palese difformità tra l’utilizzo dell’area con le modalità previste nell’atto di concessione 

ed il prodotto realizzato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, nei modi e tempi 

consentiti dalla vigente normativa, al fine di ottenere il ritiro del materiale prodotto.  

  

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze cui può essere soggetto/a se rilascia dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

 

Resta garantito che, in rispetto al Dlgs 196/03, i dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Amministrazione 

ricevente ai soli fini del procedimento in esame. 

 

 

data ……………………    firma……………………………….. 
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Al Comune di San Gimignano 
Piazza Duomo - 53037  San Gimignano (Siena)  

 

 

(da produrre in duplice copia di cui una in bollo vigente) 

Richiesta di concessione all’effettuazione di riprese filmate, fotografiche e simili 
 

Il/la  sottoscritto/a (persona fisica interessata o rappresentante legale della persona giuridica) 

………………………………………………………………………………………………………………………….….............. 

nato/a ………………………………………………………………………………………...…… il.………..……….……..…..   

residente in ………………………....……………………………..………..…………………...………………………………..... 

tel. ………….….….……  fax ….………………………..…… e-mail …………………………………………………………... 

Codice Fiscale ………………………………………………... eventuale diverso recapito……………………………………….. 

……..………………………………………………………………………………………..….…………….………………..….. 

nella qualità di rappresentante legale della società1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sede legale………………………………………..………………………………………………………………………………...  

Tel…………………………… Fax………..………………. Partita IVA ……………………..…………….……...….………… 

RICHIEDE 

Di poter effettuare riprese filmate nei modi, per le finalità e con i mezzi di seguito indicati: 

1) periodo dal ………………..…………………. al ………………………………………..; 

2) per realizzazione di 2: film �  fiction �   documentario �    cortometraggio �    servizio TV �    spot pubblicitario �    video clip � ; 

3) Titolo……………………………………………………………………………………………………………………………...; 

4) Regia……………………………………………………………………………………………………………………………...; 

5) Attori……………………………………………………………………………………………………………………………...; 

6) Produzione………………………………………………………………………………………………………………….….…; 

7) Nome del prodotto (se spot pubblicitario) ……………………………………………………………………………………..…; 

8) Copertura assicurativa (indicare società assicuratrice e numero di polizza se richiesta)…………….………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

Troupe  composta da                              fino a cinque persone                           più di cinque persone  

                                                 
1 Nel caso in cui i rapporti siano intrattenuti da persona diversa dal rappresentante legale, è fatto obbligo di presentare apposito atto di 
delega della Società che attesti la titolarità ad intrattenere rapporti con l’ufficio, che verrà acquisito agli atti del procedimento. 
2 Barrare la casella seguente alla realizzazione che interessa. 
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LOCALITA’ – DESCRIZIONE SCENE interne/esterne, effetti speciali, armi da fuoco, animali e POSIZIONAMENTO 
MEZZI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUPERFICIE OCCUPATA SET. MQ. MEZZI MQ. TOTALE MQ. 

 
 
 
Allestimenti scenografici                                      si                                                                  no 
 
Breve descrizione…………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Attrezzature tecniche:…………………………….…………………………………………………………...……….……………………. 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

……….……………………………………………………………………………………………….………………...………………….. 

Professionalità del Comune di San Gimignano richieste o necessarie per il regolare svolgimento dell’attività: 

…...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

Data………………………                         Firma…………………………………………………………………. 

Dal                                  Al 
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SPECIFICA AUTOMEZZI 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Gruppo elettrogeno – Cinemobile – Camion – Furgone – Camper – Camera Car – Vettura – Gru – ecc. 
(2) Per le gru nell’altezza deve essere espressa anche la lunghezza del braccio 

 

Per le ZONE A TRAFFICO LIMITATO 
Il richiedente (Persona fisica o Società e per essa il legale rappresentante), dichiara sotto la sua personale 
responsabilità, che i mezzi di cui sopra sono in regola con le normative vigenti in materia di circolazione 
stradale nell’ambito del Comune di San Gimignano. 
 
 

Data………………………                         Firma…………………………………………………………………. 
 

 

N° TARGA TIPO (1) 
Lun.zza Lar.zza Altezza 

MASSA 
COMPLESSIVA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

  DIMENSIONI   (2) PESO 
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SI IMPEGNA AD EFFETTUARE I SEGUENTI VERSAMENTI: 
 
 

• N° 2 MARCHE DA BOLLO VIGENTE (di cui una per la domanda e l’altra per il rilascio della concessione); 
 

• CAUZIONE pari al 50% (cinquantapercento) del canone dovuto, successivamente rimborsabile tramite emissione di assegno 
circolare “NON TRASFERIBILE”, non fruttifero di interessi, intestato a Tesoriere del Comune di San Gimignano; 

 

• IL CANONE per l’occupazione di suolo pubblico da versare direttamente o tramite bonifico bancario (IBAN- IT 75 L 01030 
72000 000000170695 – BIC-PASCITMMSGI) presso il Tesoriere del Comune di San Gimignano –Banca Monte dei Paschi di 
Siena fil. di San Gimignano Piazza della Cisterna (al rilascio del permesso ad effettuare le riprese). 

 
 

SI IMPEGNA INOLTRE; 
 
 

1) ad occuparsi in proprio dei necessari permessi dovuti in caso di riprese in immobili non di pertinenza dell’Amministrazione 
Comunale; 

2) a consegnare copia del materiale prodotto al fine di creare un apposito archivio storico di tale materiale. 
 
 

DICHIARA 
 
 
di aver preso visione del Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche in presenza di 
riprese filmate, fotografiche e simili effettuate sul territorio del Comune di San Gimignano approvato con apposita delibera C.C. n. 113 del 
18 dicembre 2006. 
 

Il richiedente solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possano verificarsi nel 
corso delle riprese, impegnandosi, altresì, a sottostare alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti in materia nel territorio del 
Comune di San Gimignano, nonché a quelle specificate nell’atto di concessione di suolo pubblico. 
 

Si impegna a conservare il permesso, una volta rilasciato, per tutto il periodo di vigenza della concessione. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze cui può essere soggetto/a se rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 
75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

 
Resta garantito che, in rispetto dell’art. 10 L. 675/96, i dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Amministrazione ricevente ai soli 

fini del procedimento in esame. 
 
 
 

Data………………………                         Firma…………………………………………………………………. 
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Comune di San Gimignano – Assessorati  alla cultura, sviluppo economico e bilancio e tributi –  

Servizio Tributi settore concessioni occupazione suolo pubblico 
Piazza del Duomo, 2 – 53037 – San Gimignano (Siena) – tel. 0577 9901– fax 0577 990358 

 www.comune.sangimignano.si.it 

 
COMUNE DI SAN GIMIGNANO – SETTORE CONCESSIONI 

PER RIPRESE FILMATE, FOTOGRAFICHE E SIMILI 

 
- Informazioni da sottoscrivere per presa visione – 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a (persona fisica interessata o rappresentante legale della persona giuridica) 

………………………………………………..…………………………………………………………….. nella qualità di 

rappresentante legale della società ………………………………………………………………………. dichiara di aver preso visione 

del Regolamento per l’applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche in presenza di riprese filmate, fotografiche e 

simili effettuate sul territorio del Comune di San Gimignano adottato con delibera C.C. n. 113 del 18 dicembre 2006, e si impegna a 

pagare il canone determinato nell’atto di concessione. 

 

 Dichiara inoltre di aver preso visione delle seguenti informazioni:  

 

• Le Produzioni cinematografiche che, pur avendo già versato il canone dovuto per il rilascio della concessione, siano 

impossibilitate ad effettuare le riprese, possono far valere il pagamento già effettuato per riprese nella stessa località, nelle 

stesse forme richieste ma in altra data, solo se comunicano al Servizio Tributi (via fax 0577 990819- e-mail 

tributi@comune.sangimignano.si.it) almeno 24 ore prima, le cause che rendono impossibile effettuare quanto richiesto. 

• Seppure concesse è possibile fruire di esenzioni dal pagamento del canone per le riprese filmate e le riproduzioni effettuate, 

senza fine di lucro, per uso strettamente personale o per motivi di studio o per quelle a fini istituzionali a carattere tecnico-

scientifico, o comunque rientranti nei fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale. 

• L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare tutte le verifiche ritenute opportune volte a controllare il 

rispetto delle condizioni poste per il rilascio della concessione.  

• L’inosservanza delle prescrizioni imposte costituisce motivo di revoca della concessione. 

• In caso di palese difformità tra l’utilizzo dell’area con le modalità previste nell’atto di concessione ed il prodotto realizzato, 

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, nei modi e tempi consentiti dalla vigente normativa, al fine di 

ottenere il ritiro del materiale prodotto.  

  

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze cui può essere soggetto/a se rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 

D.P.R. 445/2000. 

 

Resta garantito che, in rispetto dell’art. 10 L. 675/96, i dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Amministrazione ricevente ai soli fini del 

procedimento in esame. 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 

 

Data………………………                         Firma…………………………………………………………………. 
 

 



 
Marca da 
bollo da 

euro 14,62 

 
COMUNE DI VENEZIA 

Venice Film Commission 
Sportello Unico Attività Produttive 

Sportello Cinema 
S. Marco, 4023 – 30124 Venezia 

Tel.: +39 041 2747928-31 
Fax: +39 041 2747927 

Spazio riservato all’ufficio  

 

 
 

 
SPORTELLO UNICO 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
SPORTELLO CINEMA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A EFFETTUARE RIPRESE  
CINETELEVISIVE 

 

ALLA DIREZIONE CENTRALE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

DICHIARANTE1 

 
Il/la sottoscritto/a                                                

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
Luogo e data di nascita 
CITTÀ PROVINCIA STATO DATA 

    
Residente a 
VIA  Nº CIVICO C.A.P. CITTÀ 

    
PROVINCIA STATO Telefono Cellulare Fax E-mail 

      
 
Nella sua qualità di: 
 
 
 
per la società  
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA o CODICE FISCALE 

  
sede legale a                                    in                                                            n. 
VIA  Nº CIVICO C.A.P. CITTÀ 

    
PROVINCIA STATO Telefono Cellulare Fax E-mail 

      

 

 
                                                           
1 Per l’art. 10 L. 675/96 i dati qui riportati verranno utilizzati dall’Amministrazione ai soli fini delle proprie attività di 
Istituto. 



 

 
COMUNE DI VENEZIA 

Venice Film Commission 
Sportello Unico Attività Produttive 

Sportello Cinema 
S. Marco, 4023 – 30124 Venezia 

Tel.: +39 041 2747928-31 
Fax: +39 041 2747927 
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CHIEDE 

DI POTER EFFETTUARE RIPRESE FILMATE 

1. nel periodo dal ……………………….. al……………………….; 

2. in località……………………………………………………………………………………………………………. 

dove………………………………………………………………………………….…..quando………………… 

dove……………………………………………………………...................…………..quando………………… 

dove……………………………………………………………………………………...quando………………… 

dove……………………………………………………………………………………...quando………………… 

dove……………………………………………………………………………………...quando………………… 

3. per realizzare:  film   fiction tv   spot pubblicitario   cortometraggio   video clip   servizio tv   

 documentario   servizio fotografico 

   Titolo ………………………………………………………………......................................................................... 

Regia…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Produzione…………………………………………………………………………………………………………….… 

Prodotto (per spot pubblicitario) ……………………………………………………………………………………… 

tot. attori ……… tot. Troupe ………. Attrezzatura………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

   presenza effetti speciali     no    si: descrizione ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

   presenza scenografie         no   si: descrizione ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.   autorizzazione occupazione suolo pubblico, sia per posizionamento mezzi/attrezzature, sia per        

costruzione set (compilare modulo apposito) 

5.    blocco totale della viabilità     blocco intermittente della viabilità (compilare allegato 1) 

6.   permesso di accesso nelle zone a traffico limitato (compilare allegato 2) 

7.   area di sosta riservata per i mezzi di produzione e/o di scena (compilare allegato 3) 

8.  altro da segnalare ………………………………………………………………………………………… 



 

 
COMUNE DI VENEZIA 

Venice Film Commission 
Sportello Unico Attività Produttive 

Sportello Cinema 
S. Marco, 4023 – 30124 Venezia 

Tel.: +39 041 2747928-31 
Fax: +39 041 2747927 
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SI IMPEGNA A EFFETTUARE I SEGUENTI VERSAMENTI 

 euro 0,52 per diritti di segreteria al rilascio dell’autorizzazione 

 il corrispettivo per l’occupazione di suolo pubblico al rilascio dell’autorizzazione 

nb.: sia il modulo di richiesta sia l’autorizzazione rilasciata dovranno essere contrassegnati da marca da 
bollo pari a euro 16,42 che il richiedente potrà consegnare al rilascio dell’autorizzazione in caso di invio 
della richiesta via fax 

SI IMPEGNA 

 a conservare per tutta la durata delle riprese l’autorizzazione rilasciata 

 a sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che possano 
verificarsi nel corso delle riprese 

 a citare nei titoli di testa o di coda del filmato la collaborazione con: Comune di Venezia – Venice 
Film Commission 

 a consegnare copia del filmato al Comune di Venezia – Venice Film Commission per la 
conservazione negli archivi comunali della Videoteca Pasinetti 

DICHIARA 

 che le riprese in oggetto non causeranno la violazione dei regolamenti comunali (accertate le 
violazioni, la Polizia Municipale può procedere al blocco delle riprese e all'applicazione delle 
eventuali sanzioni) 

 di avere preso visione delle seguenti informazioni: 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di controllare il rispetto delle condizioni poste per il 
rilascio dell’autorizzazione e può procedere alla revoca dell’autorizzazione stessa in caso di 
inosservanza 

ALLEGA 

1. Sinossi della produzione oggetto delle riprese. 

2. Mappa delle aree su cui si richiede occupazione di suolo pubblico 

3. Fascicolo con descrizione tecnica di attrezzature e scenografie 

 

Contatto per comunicazioni urgenti da parte di questo ufficio sia prima sia durante le riprese: 
 
Nome e cognome ………………………………………………… Tel. ……………………………………………. 
 
             
 
 
         
                     
                     Data                                                                            Firma 
 



 

 
COMUNE DI VENEZIA 

Venice Film Commission 
Sportello Unico Attività Produttive 

Sportello Cinema 
S. Marco, 4023 – 30124 Venezia 

Tel.: +39 041 2747928-31 
Fax: +39 041 2747927 
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SI RICHIEDE                AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO*; 

località …………………………………………………………………………………………………………………. 

via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………… 

periodo dal …………………… al ……………………..tot giorni …………………………………………………. 

dalle ore ………………alle ore ………………per un totale di mq ………………………………………………. 

Totale troupe……………………totale attori ……………………. Totale figuranti ………………………… 

Attrezzatura ………………………………………………………………..………………………………………… 

Scenografie ………………………………………………………………………………………………………….. 

Effetti speciali ………………………………………………………………………………………………………… 

Si richiede presenza della Polizia Municipale:    si      no 

Altro da segnalare ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
*di cui alla mappa allegata 

località …………………………………………………………………………………………………………………. 

via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………… 

periodo dal …………………… al …………………….. 

dalle ore ………………alle ore ……………… per un totale di mq …………………………………………… 

Totale troupe……………………totale attori ……………………. Totale figuranti ………………………… 

Attrezzatura ………………………………………………………………..………………………………………… 

Scenografie ………………………………………………………………………………………………………….. 

Effetti speciali ………………………………………………………………………………………………………… 

Si richiede presenza della Polizia Municipale:    si      no 

Altro da segnalare ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 *di cui alla mappa allegata 

 

                       Data                                                                                         Firma 


