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Amministrazione destinataria
Comune di Piacenza

Ufficio destinatario
Servizio cultura musei e turismo

Domanda di autorizzazione per riprese filmate o riproduzioni fotografiche
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono fisso

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Telefono

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

CHIEDE
l’autorizzazione ad effettuare riprese filmate o fotografiche
degli ambienti o delle unità patrimoniali della biblioteca comunale “Passerini-Landi”
degli ambienti o delle opere d’arte dei musei di Palazzo Farnese
degli ambienti o dei reperti del museo civico di storia naturale
Definizione degli ambienti, unità patrimoniali o opere d’arte

Tempo necessario alle riprese (ore)

Mezzi tecnici impiegati

Troupe che effettuerà le riprese

Numero componenti della troupe

Descrizione delle finalità

CAP

CHIEDE INOLTRE
l’autorizzazione alla riproduzione fotografica
per il seguente motivo
Destinazione della riproduzione (specificare titolo, autori, tiratura, lingua ed editore in caso di pubblicazione)

caratteristiche delle riproduzioni
Soggetto

Formato

Tipologia

bianco e nero
colore
Stampa

da negativi del museo
da negativi da eseguire
Risoluzione e supporto (da specificare in caso di riproduzioni in formato digitale)

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere a conoscenza che le immagini, in qualsiasi forma riprodotte, potranno essere utilizzate esclusivamente
per lo scopo dichiarato nella richiesta per la quale è stata concessa l'autorizzazione e non potranno essere
concesse in uso a terzi
in caso di riprese degli ambienti o delle unità patrimoniali della biblioteca comunale “Passerini-Landi”, di impegnarsi
a riportare sempre la seguente dicitura nelle citazioni delle fonti: Biblioteca comunale Passerini-Landi di Piacenza
in caso di riprese o riproduzioni fotografiche degli ambienti, delle opere d’arte o dei reperti dei musei, di impegnarsi
a riportare sempre la seguente dicitura nelle citazioni delle fonti: "Musei Civici di Palazzo Farnese di Piacenza"
oppure "Museo civico di storia naturale di Piacenza"
in caso di riproduzione fotografica, che il materiale richiesto verrà utilizzato per
Descrizione delle finalità

in caso di riproduzione fotografica, di impegnarsi a consegnare due copie delle pubblicazioni ai Musei Civici di
Palazzo Farnese di Piacenza oppure, se di competenza, al museo civico di storia naturale
di impegnarsi al pagamento dei diritti di riproduzione per uso immagini dei musei civici di Palazzo Farnese e di
storia naturale, se dovuti, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 86/2016

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Piacenza
Luogo

Data

Il dichiarante

