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Modello "A" 

Rich iesta di autorizzazione ' per riprese fotografiche, audio, video e 
cinematografiche per fini commerciali o pubblicitari. 

Il sottoscritto ........... .. .... . •••• •••••• •• 0 ••••••••• o •• •••••• ••••••• • •• , in qualità di 

Rappresentante della .... ....... .. .. ........ .. .... . . .... ... " .. ... , sotto la propria 
responsabilità, chiede l'autorizzazione 

per lo svolgimento delle seguenti riprese da effettuare per fini commerciali o pubblicitari: 

D fotografiche (precisare oggetto e numero delle foto) 

D audio (precisare oggetto e numero delle registrazioni ) 

D video e cinematografiche (precisare oggetto, quantità e durata) 

Tali riprese si svolgeranno (indicare con precisione lalle località interessatale dalle riprese 
e di tutti gli spazi utilizzati e attraversati per il raggiungimento dellale medesima/e): 

.•••.....••• • • • ••••••••• ••• .....• 0 . 0 . .• •· • •• · . . ...... . ... . . . ... .. ....... ............... ... .. . ...... 00 0 • . •• . 

per il periodo (indicare durata complessiva, giorni ed orario di inizio e fine delle riprese) 

secondo le seguenti modalità (indicare tipo di attività previste prima, durante e dopo le 
riprese, allestimento previsti neg li spazi e sugli elementi naturali, numero previsto di 
persone comunque impiegate e presenti per le riprese, tipo e quantità di mezzi e 
attrezzature utilizzate , tipo e quantità delle eventuali strutture di servizio utilizzate e con 
ogni altro elemento utile per valutare l'impatto con l'ambiente naturale interessato): 

Le riprese avranno il seguente oggetto (descrivere il contenuto delle riprese ed il contesto 
di generale in cui sono inserite le stesse): 
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Le riprese verranno realizzate per conto della ditta/società: 

.•.... .... ................................. .... ...... ................... ........... . ..•. ................... ......... .. .. 

o per il seguente prodotto: ......... ........ ....... ... ........... . ..... ... . ...... ..... .. che verrà 
commercializzato/pubblicizzato su: 

D televisione 

(specificare su quali canali) : ......... ... ..... ............... .. ........... ... ........ ... .................... . 

o altro 
(specificare): ......... ...... .. .... ...... .. .. . ••....... ••• ..... ••• ...... . . •... ..•• • ..........•........ . ........... 

D Il sottoscritto dichiara, inoltre, di volersi/non volersi avvalere della possibilità di ottenere 
una riduzione fino al 20% del diritto di ripresa; nel primo caso, si impegna a riportare 
chiaramente ed integralmente nel materiale foto-audio-video-cinematografico la dicitura 
"Fotografia/registrazione/ripresa effettuata nel Parco Naturale Regionale dei Monti 
Lucretili". 

In fede 

Firma __________ _ 

Data _ ________ _ 
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