
 

 
 

 

 

Richiesta di riprese fotografiche 

Da inviare a: musei.civici@comune.fi.it o al seguente indirizzo: 

Servizio Musei Comunali -Via Garibaldi 7 – 50123 Firenze 

 

 

 

L’autorizzazione è richiesta da: 

 

Nome……………………………..Cognome…………………………………………………………………... 

Recapito:  

Via……………………………………………N° civico……………………………………………………….. 

Codice postale…………….. Città …………………….Provincia……………….Nazione……………………. 

Telefono…………………….Fax................................................... E-mail…………………………………….. 

Codice Fiscale………………………………….. Partita IVA………………………………………………….. 

PEC……………………………………….  Codice Beneficiario ……………………………………………... 

Codice IPA ……………………………….. 

 

 

Per le riproduzioni fotografiche delle opere e/o ambienti di seguito indicati (o in allegato): 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

L’esecuzione di foto senza uso di apparecchiature, flash e strumentazioni particolari, per uso strettamente 

personale, non è soggetta a previa autorizzazione. 

 

Per la esecuzione delle riprese, si richiede l’autorizzazione all’utilizzo dell’attrezzatura sotto descritta 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Il Servizio si riserva il diritto di individuare tempi e modi di svolgimento delle riprese, al fine di garantirne la 

compatibilità con l’esigenza di permettere la piena accessibilità al pubblico alle aree del museo e di tutelare il 

patrimonio storico-artistico del Comune. 

 

Ai sensi della L. 4/1993 e del relativo decreto ministeriale dell’8/04/1994 e del regolamento applicativo 

approvato con decreto ministeriale n. 193/1997, il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che le 

foto realizzate: 

 

1. sono per uso strettamente personale e non verranno divulgate in nessun modo al pubblico; 

 

2. sono destinate a finalità di studio o di ricerca e non verranno divulgate in nessun modo al pubblico; 

 

 

3. sono destinate alla pubblicazione:  



Autore/curatore …………………………………………………………………………………… 

Titolo …………………………………………………………………………………………… 

Casa editrice…………………………………………………………………………………………. 

Tiratura…………………………………………………………………………………………….. 

Lingua di edizione…………………………………………………………………………………. 

Prezzo di copertina …………………………………………………………………………………... 

Diffusione………………………………………………………………………………………….. 

 

Ai sensi della legge 14.01.93 n. 4 e relativo D.M. 08.04.94 con regolamento di applicazione approvato D.M. 

24.03.97 n. 139, si rende noto che per pubblicazioni a stampa con tiratura pari o superiore alle 2.000 copie 

e/o prezzo di copertina superiore a euro 77,47 si dovrà corrispondere il canone relativo ai diritti di 

riproduzione a stampa (62,50 euro per ogni immagine riprodotta). 

 

Il richiedente si impegna a consegnare a questo Servizio una copia delle immagini scattate. 

 

 

 
Luogo e data ……………………………………….                        Firma …………………………………… 


