
  
  

Alla   
Diocesi di Terni-Narni-Amelia  
Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici  
Piazza Duomo, 11 - 05100 Terni  
tel. 0744/546563 
fax 0744/546562  
beni-culturali@libero.it  

  
  
Prot. n. :………………………..  
(a cura dell’Ufficio)  
  
  
Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla ripresa cinematografica nei luoghi di culto diocesani.  
  
  
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………. 

nato a……………………………………………………………………………………………………………….. 

il…………………………………………………………………………………………………………, residente 

in………………..……………………………………Via…………………………………………………………

…………………………………………………., n. civico………………………….CAP………………………., 

Tel……………………………………; Fax…………………………..; @………………………………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………...……………...della 

Ditta/Cooperativa/Società………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in………………………………………Via……………………………………………………..., 

n. civico…………………………………………………, CAP……..……………………………………………., 

Fax………………………………………………………., @………………………………………………………,  

chiede l’autorizzazione per effettuare riprese: 

- cinematografiche 

- televisive 

presso (chiesa, cappella, oratorio)………………………………………………………………………….. 

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

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

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

dei seguenti soggetti: 

- …………………………………………………………………………………………………….. 



- ……………………………………………………………………………………………………... 

- ……………………………………………………………………………………………………... 

- ……………………………………………………………………………………………………... 

per il seguente prodotto cinematografico:  

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Il sottoscritto si impegna nel rispetto della normativa diocesana vigente:  

- a versare i diritti di riproduzione pari a: 

 a) € 250,00 per le riprese effettuate in esterno dove compaiano particolari architettonici del 

luogo di culto indicato;  

 b) € 500,00 per le riprese effettuate in interno dove compaiano particolari architettonici del 

luogo di culto indicato;  

alle seguenti coordinate bancarie: IT86 B063 1514 4051 0000 0005 525, presso Casse di 

Risparmio dell’Umbria, Corso Tacito 05100 Terni intestato ad Associazione CAV (Volontari per 

l’Arte e la Cultura) precisando “DIRITTI DI RIPRODUZIONE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE”;  

- all’uso delle immagini in modo conforme al valore storico-artistico e religioso dei soggetti ripresi;  

- a cedere all’Ufficio n. 2 copie del prodotto in formato VHS, DVD o altro;  

- a ringraziare all’interno del lavoro l’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Terni-

Narni-Amelia per la gentile concessione dei diritti di riproduzione e a riportare l’esatta dizione 

che verrà trascritta sulla circolare di autorizzazione;  

- a rimborsare le eventuali spese di sorveglianza, consumi e ogni altro onere che graverà sul 

responsabile del bene;  

- a contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti, una volta 

ottenuta l’autorizzazione.  

  

Data……………………………..  

                   Firma  

 
 ________________ 

L’autorizzazione da parte di questo ufficio verrà inviata per le vie postali al richiedente a seguito dell’invio, da 

parte di quest’ultimo, della ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di riproduzione. 


