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 società 1
……………………………………………………………………………………………………………………………
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) ……………………………………………………………………………………..

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.
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Barrare la casella seguente alla realizzazione che interessa.
1

1

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

Allestimenti scenografici

SET. MQ.

si

MEZZI MQ.

TOTALE MQ.

no

Breve descrizione………………………………………………………………………………………………….. …..........................
…………………………………………………………………………………………………………….……………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Attrezzature tecniche:…………………………….…………………………………………………………...……….........................
………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………….………………...………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Data………………………

Firma………………………………………………………………….

2

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………………………………………………………………….
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