Al MINISTERO DEI BENI E
CULTURALI E DEL TURISMO

marca da
bollo da
euro
16,00

DELLE

ATTIVITA’

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
Via Roma, 1

(esenzione per Enti pubblici e ONLUS)

OGGETTO:

33051 Aquileia UD

RIPRESE E RIPRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE o TELEVISIVE di beni in
consegna al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
RICHIESTA.

IL SOTTOSCRITTO
 persona fisica *
Nome e cognome ..................................................................................................................…………..........……........
nato a .................................…..........………….....…….(prov. ...…….........) il .............................................…............
residente a .................…………………………………………………………..…………………..(prov. .....…….....)
indirizzo (via o piazza) ......................…………...…..................................................... n. ............... CAP..........…......
tel. .................….......................…………...……… cellulare ………………………………………………..………..
fax ...........................……………....…………............ e-mail …………………………………….…………………...
documento di riconoscimento (specificare tipo di documento, luogo del rilascio e numero documento)

……………………………………............................................................…......................................…....…
……………………………………............................................................…......................................…....…
 persona giuridica *
Denominazione ................................………….......................……................................................................................
Codice fiscale/Partita IVA ……………………………………………………………………………………………..
Sede: Località ……………………………...…………………….…...................….......................(prov. ….....…......)
indirizzo (via o piazza) ...........................................…………..................…................. n. ............ CAP……...............
tel. .................….....................………….………… cellulare ………………………………………………..………..
fax ...........................……………..........…………..... e-mail …….…………………………………………….……...
Legale rappresentante, presidente o altro referente responsabile (specificare la carica e completare con i dati personali):
qualifica, nome e cognome ………...........................................................…......................................…....……

………………………………………………………….………………………………………..…………...
 barrare la casella corrispondente all’opzione e compilare la relativa sezione

CHIEDE
di poter realizzare riprese e riproduzioni cinematografiche o televisive dei beni culturali specificati
nell’apposito elenco (v. Quadro D); inoltre

DICHIARA
che per le riproduzioni ottenute è previsto il seguente uso:
 diffusione pubblica (in questo caso, compilare il Quadro A, sezione “diffusione pubblica”, pag. 2)
 non diffusione (in questo caso, compilare il Quadro B, sezione “uso personale”, pag. 3)
==========================================================================================
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Quadro A
SEZIONE “DIFFUSIONE PUBBLICA”
(compilare questa sezione OPPURE la sezione “uso personale”)
Finalità della diffusione (barrare la casella corrispondente all’opzione):
 commerciale
 non commerciale
Uso previsto per le riprese: (barrare il tipo di iniziativa e specificare qualora necessario)


CINEMA:
Film lungometraggio
Film cortometraggio
Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………...






SERVIZI TELEVISIVI:
Servizio di cronaca (specificare argomento) ………………………………………………………………………………………………...
Documentario (specificare argomento) ……………………………………………………………………………………………….……
Servizio per programma di intrattenimento (specificare argomento del servizio e titolo del programma) ……….…………





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



Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………...

PRODOTTI AUDIOVISIVI DERIVATI:
 Videocassetta
 CD Rom
 DVD
 Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………...

 ALTRO (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Caratteristiche dei prodotti individuati sopra:
Titolo ………………………………………………………………………………………………...…….………………………
Autore/i o regista ……….………………………………………………………………………...………………………………
Editore o produttore …..………………………...…………………………………………………………………..……………
Numero copie o numero passaggi televisivi …...…………………………………………………………………...……………
Prezzo di vendita ………………………………………………………………………………………………………….………
Lingue utilizzate ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Paesi interessati o alla diffusione o alla commercializzazione
...................……......................................................................................................................... ........................................................
...........……......................................................…………………………………………………………………………………..….
Canali e modalità di distribuzione dei prodotti da diffondere o commercializzare
.............................................................................................................................…….......…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
============================================================================================================
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Quadro B
SEZIONE “USO PERSONALE”
(compilare questa sezione OPPURE la sezione “diffusione pubblica”)
Uso previsto per le riproduzioni fotografiche: (barrare il tipo di iniziativa e specificare)


USO PERSONALE *
....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................…...................……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………



MOTIVI DI STUDIO


tesi di laurea ……….……………………………...…………………………...…………………………………………



tesi di dottorato ……..……………………………...…………………………...……………………...…………………



altro motivo di studio * .………………….……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….

* Indicare in dettaglio le finalità e le modalità di utilizzo ed allegare tutta la documentazione che si ritiene utile ai fini della
concessione.
============================================================================================================

Quadro C
SCHEDA TECNICA (da compilare sempre)
Luogo interessato alle riprese (barrare la casella corrispondente e completare) 
 interno dell’edificio/museo/galleria denominato ..………………………...…………………………………………….………
sito a (località) ….……………………………………………………………...………………………………………… 
 esterno, area demaniale denominata …………………………………………………………………………………………….
sita a (località) ..……….…………...……...................................................................................…………...……………
Date proposte per l’effettuazione delle riprese ........................…………………………………………………........………....
Ora proposta per l’inizio delle riprese .......................................................……………........……………………………...……
Durata presumibile delle riprese .....................………………………….........……………………………………………….…
Soggetto incaricato delle riprese (barrare la casella corrispondente ed eventualmente specificare)
 il richiedente stesso
 altri: (specificare)
................................................................................…........………........................................................................................………
...………………………………………………………...................................……………………………………………………..
Mezzi tecnici da utilizzare:

 tipo di apparecchiature da utilizzare per le riprese ….……………………..…………………………………...………………
.................................………………………….....................................................………………………………………………

 altre strutture (cavalletti, impalcature, carrelli, binari, ecc. ) (specificare tipo e quantità) ……………...………...…………...
..........................................................…………………………………………………………..…………….............………….

 fonti luminose artificiali:
- tipologia ................………............................................................................………………………….……………………
- quantità ............................………................................................................................................…………………………..
- intensità .......................................………......................................................................... .............………………...………..
- distanza minima delle fonti luminose dall’oggetto .……….............................................................……………...………...
============================================================================================================
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Quadro D
ELENCO BENI DA RIPRENDERE *

N°.

TEMPO DI
N°INVENTARIO RIPRESA
INVENTARIO

OGGETTO

* In caso di spazi insufficienti, utilizzare l’allegato “Segue ELENCO BENI DA RIPRENDERE”
===========================================================================================================

Quadro E
IMPEGNI
Il sottoscritto si impegna
 a corrispondere su richiesta dell’Amministrazione i canoni previsti dalla legge e ad apporre sulle copie riprodotte le diciture
che saranno indicate dalla Soprintendenza
 a consegnare alla Soprintendenza, qualora l’Amministrazione lo esiga, fino a tre copie del materiale audiovisivo o del
prodotto realizzato
 ad assumersi ogni responsabilità per danni a persone e cose, provocati, conseguenti o comunque occasionati dalle riprese
oggetto della presente richiesta
 in caso di richiesta per diffusione pubblica (Quadro A), ad inviare alla Soprintendenza prima della diffusione al pubblico
un esemplare in bozza del prodotto realizzato (videocassetta, CD Rom, ecc.) per ottenere dall’Amministrazione il nullaosta alla diffusione
 in caso di richiesta per uso personale (Quadro B), a non divulgare, a non diffondere e a non cedere in alcun modo al
pubblico le riproduzioni ottenute
 a chiedere formale autorizzazione alla Soprintendenza per ogni utilizzazione diversa da quella indicata nella presente
richiesta
 a fornire all’Amministrazione qualsiasi ulteriore chiarimento utile ai fini della concessione
============================================================================================================

Quadro F
ALLEGATI
Si allegano alla presente richiesta (barrare la casella corrispondente):









fotocopia del documento di identificazione del responsabile delle riprese operante sul posto (OBBLIGATORIO)
stampato denominato “Segue ELENCO BENI DA RIPRENDERE”
pianta delle zone interessate dalle operazioni di ripresa, con la localizzazione prevista per i mezzi tecnici che saranno
utilizzati
copione cinematografico
elenco dei partecipanti alle riprese
testi di commento alle immagini oggetto delle riprese
progetto di allestimento del set
altro (specificare)
………………………………………………………………………………………………………………….…………...…

============================================================================================================

Il richiedente (persona fisica o giuridica suindicata - v. pag. 1)
Data....................................................

.........................................................................
(firma leggibile oppure timbro e firma)
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Segue ELENCO BENI DA RIPRENDERE *

N°.

OGGETTO

TEMPO DI
N°INVENTARIO RIPRESA
INVENTARIO
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