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Art. 1 – Oggetto 

Al fine di regolamentare l’uso e salvaguardare l’immagine del   territorio,  il  Comune di Monte 
Castello di Vibio , nelle  attività di valorizzazione e tutela di cui   allo  Statuto comunale,  stabilisce 
un corrispettivo  speciale  per l’utilizzo del suolo pubblico  allo scopo di  girare  le immagini del 
territorio,   dei  beni  artistici,  culturali,   architettonici   ed   ambientali,  in   considerazione  delle 
particolari modalità con le quali tale utilizzo viene  effettuato.

Art. 2 – Ambito di applicazione
1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le  attività  di  riprese   fotografiche,   televisive   e 
cinematografiche,   effettuate  nel  territorio  del  Comune  di   Monte  Castello  di  Vibio   per  la 
realizzazione di film, programmi televisivi, spot  pubblicitari e videoclip musicali. 
2. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le riprese effettuate ai soli fini personali 
e per  l’esercizio del diritto di cronaca. 
3. Non sono soggette ad autorizzazione la concessione in uso degli spazi  e  le riprese destinate ad 
iniziative  con finalità sociali effettuate da aziende no profit, a campagne di pubblicità progresso, o 
rientranti nei fini  istituzionali dell'Amministrazione e come tali precedentemente autorizzati dalla 
Giunta Comunale. 
4. Sono, altresì, escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività pubblicitarie inerenti a 
prodotti  e servizi per i quali è concesso l'uso del logo del Comune. In tal caso le riprese sono 
disciplinate da apposita  convenzione. 
5.  I canoni  per  le diverse tipologie  di riprese  e per le diverse zone del Comune  sono  deliberate 
dalla Giunta  Comunale.  L’ammontare del diritto è determinato in relazione,  alla durata,   alla 
quantità, al tipo di diffusione delle immagine e alla qualità dei siti interessati .

Art. 3 – Autorizzazione
1.  Chi  intende  effettuare  riprese  a  fini  commerciali  o  pubblicitari  deve  presentare  istanza  di 
autorizzazione al  Comune, sulla base del modello “A”  allegato al presente regolamento, almeno 15 
giorni prima dell'inizio  delle riprese.
2. Il Responsabile del servizio competente,  sentita l’Amministrazione  Comunale e avuto riguardo 
ai criteri  stabiliti dall’art. 1, nonché ai tempi, alle modalità e alla natura delle riprese, comunica per 
iscritto  l’accoglimento o il diniego motivato della richiesta. 
3. Sul materiale foto-video-cinematografico deve essere chiaramente ed integralmente riportata la 
dicitura  "Ripresa/fotografia effettuata a Monte Castello di Vibio". 
4. Nei casi in cui dall'attività possa derivare un pregiudizio ai beni  artistici,  culturali,  ambientali e 
architettonici,  la Giunta comunale può  negare l’autorizzazione o  determinare, di volta in volta, 
l'entità della  cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. 
5. L'amministrazione è esente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone derivanti 
o  comunque connessi all'attività svolta. 
6.   La Giunta comunale  si  riserva di   non autorizzare campagne pubblicitarie  di  prodotti  non 
consoni   all'immagine  e  al  decoro  cittadino,  mentre  può  concedere  l'esonero  dal  pagamento 
dell'indennità nei casi  in  cui le  riprese fotografiche,  televisive e/o cinematografiche  siano di 
particolare rilevanza ai fini della  promozione dell'immagine  del Comune o  del suo patrimonio 
storico,  artistico ed architettonico,  attraverso la realizzazione di pubblicazioni e/o programmi di 
pregio.
7.  In  caso  di  riprese  non  autorizzate  o  in  caso  di  uso  improprio  o  non  corrispondente 
all’autorizzazione   rilasciata,  si  applica   la   sanzione  nella  misura  del  doppio  del  corrispettivo 
dovuto,  oltre al risarcimento dei  danni eventualmente procurati. 

Art. 4 – Consegna della copia dei materiali



Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi del presente regolamento, è tenuto a consegnare al 
Comune  copia  delle  fotografie,  delle  diapositive,  delle  pellicole  o  di  altro  materiale  prodotto, 
consentendone  l’utilizzo   gratuito,  con  la  citazione  della  fonte.   L'eventuale  utilizzo  di   tale 
materiale per fini commerciali  da parte  dell'Amministrazione sarà fatto nel rispetto delle norme sui 
diritti d’autore. 

Art. 5 – Zonizzazione
Il territorio del Comune di Monte Castello di Vibio, ai fini  della  determinazione delle tariffe da 
applicare per i diversi tipi di  servizi da parte della Giunta Comunale, viene diviso in due zone:

1. Zona A: capoluogo 
2. Zona B: Il resto del territorio



ALLEGATO A

Al Sig. SINDACO
del Comune di  MONTE CASTELLO DI VIBIO

IL SOTTOSCRITTO
Cognome  ___________________________________Nnome ______________________________
residente  a  ____________________________________________________ prov. _____________
indirizzo   ___________________________________________________c.a.p. _______________
telefono n. _________________  fax n. ___________________  e-mail_______________________ 
_______________________________

Documento di riconoscimento: 
_______________________________________________________________________________
nella sua qualità di   
    �   diretto interessato 
    �   nella sua qualità di legale rappresentante di:
    �  Persona fisica __________________________________________________________    

residente   a   ________________________________prov. _________________indirizzo  
_____________________________________ c.a.p. __________________________
�  (persona giuridica, soc. di fatto, ecc.) _____________________________________
con sede in _______________________________________________prov.____
indirizzo__________________________________   c.a.p.   ___________________

CHIEDE
DI  ESSERE  AUTORIZZATO  PER  RIPRESE  FOTOGRAFICHE,  TELEVISIVE  E/O 
CINEMATOGRAFICHE 
(Barrare la casella che interessa)
    �  FOTOGRAFICHE
    �   AUDIOVISIVE          
EFFETTUATE PER FINI: 
    �  Commerciali o Pubblicitari
    �  Non Commerciali e/o Non Pubblicitari
TALI RIPRESE SI SVOLGERANNO (indicare con precisione la/le località: 
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Per il Periodo:
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Secondo le seguenti modalità: 
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

LE RIPRESE AVRANNO IL SEGUENTE OGGETTO (Descrivere il Contenuto):
_______________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

Le riprese verranno realizzate per conto della Ditta/ Società / Altro:
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Per il seguente Prodotto:
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
che verrà commercializzato / pubblicizzato su:
�  Televisione   (specificare su quali canali)_____________________________________________
�   Cartaceo
�   Cinema
�  Web ( specificare le piattaforme)____________________________________________________
�  Altro (specificare)_______________________________________________________________

DICHIARA

di aver preso visione  e di accettare tutte le disposizioni contenute nel vigente  “regolamento per 
l'utilizzo dell'immagine del Comune di Monte Castello di Vibio”

Luogo e data ______________________________

NOTA:  Il presente modulo ha validità di  autodichiarazione  ai sensi del DPR 445/00 dei dati e fatti ivi  
riportati. Chiunque  rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 76  
DPR 445/00. 

Firma del richiedente:
  Per la richiesta di autorizzazione
___________________________________________ 
   Autorizzazione al trattamento dei dati dì cui 
all’informativa in calce
_________________________________________

Informativa ai sensi dell’  art.  13 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati  
personali”: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il  
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.


