
                                                                                            
                                                                                 Al Sig. SINDACO  
                                                                                      del Comune di ________________________________                     
                                                                                      tramite il Settore Polizia Locale 
                                                                                      Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano                     
                                                                                      Comando/distaccamento ________________________ 
 
 
 
Oggetto: istanza di concessione all’effettuazione di riprese filmate, fotografiche e simili. 
 
Il/ La   sottoscritto/a ________________________________________________,  nato/a  _______________,  
 

il ____________,  residente _________________  (_____) , via ____________________________________  
 

n _____, codice  fiscale _________________________, tel. _________________,fax   _________________, 
 
in qualità di rappresentante legale della società:  ________________________________________________, 

con sede  legale in __________________ (____), via _________________________________, n.  _______,   

a conoscenza che gli artt. 75, 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, prevede sanzioni penali in caso di 

dichiarazione mendace e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio 

eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità; 

C H I E D E 

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 1:  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  

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 : _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Barrare la casella seguente alla realizzazione che interessa. 
 

 
Bollo 

€ 14,62 



_______________________________________________________________________________________ 

SPECIFICA AUTOMEZZI 

N° TARGA TIPO (1)  DIMENSIONI   

(2) 
 PESO 

   Lunghezza Larghezza Altezza  

       

       

       

       

       

(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. 

D I C H I A R A 

 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 
___________________________.  

 di sollevare 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 ______________________________, nonché a 
quelle specificate nell’atto di concessione di suolo pubblico. 

 di garantire che, in rispetto delle disposizione di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Amministrazione 
ricevente ai soli fini del procedimento in esame. 
 

Si impegna inoltre: 
 A fornire N° 2 marche da bollo vigente (di cui una per la domanda e l’altra per il rilascio della 

concessione); 
 A versare se dovuto, secondo le modalità indicate, il CANONE per l’occupazione di suolo pubblico. 
 ad occuparsi in proprio dei necessari permessi dovuti in caso di riprese in immobili non di pertinenza 

dell’Amministrazione Comunale luogo di svolgimento dell’attività in oggetto indicata; 
 a consegnare copia del materiale prodotto al fine di creare un apposito archivio storico di tale 

materiale. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per le finalità di gestione del 
procedimento in argomento. 
 

Si allega: 
 Fotocopia documento di identità; 
 Planimetria sito e relazione tecnica richieste per il regolare svolgimento dell’attività; 
 Certificati di circolazione dei veicoli; 
 Marca da bollo da €  14,62 per L’autorizzazione;   
  ____________________________________________________________________________________. 

 
Data ________________                                                                                     Firma   

                                                                                _____________________________ 

documento di riconoscimento:  _______________________. n° __________________________________, 
rilasciato il ______________ da ________________________________               Il ricevente          
                                                                                                                _______________________________ 
 
____________________________________ 
Avvertenze:  
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il richiedente dichiara di aver ricevuto informazioni sul 
trattamento dei dati contenuti nel presente modello e che gli stessi saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 
Copia della presente viene rilasciata al richiedente in segno di ricevuta da considerarsi inoltre come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7  legge 241/90. 
A tale fine si comunica: 
a) l'amministrazione competente: Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
b) l'oggetto del procedimento promosso: istanza  di concessione all’effettuazione di riprese filmate, fotografiche e simili. 
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Locale, Comandante e/o Responsabile Procedimento incaricato. 
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Locale Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano – via Mazzini 18 Dolianova. 


