
RICHIESTA DI UTILIZZO OCCASIONALE DI SPAZI DI IMMOBILE DI INTERESSE CULTURALE
DI  PROPRIETÀ’  DELLA  REGIONE  PIEMONTE  PER  RIPRESE  FILMATE,
CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE

                                                          e p.c. 

OGGETTO: Immobile di proprietà regionale 

sito in  

Richiesta di utilizzo occasionale di spazi per riprese  filmate, cinematografiche e televisive.

Il/La   sottoscritto/a  

nato/a il                                                a                                                                   provincia

residente_a                                                           in                                                            n°

documento                          n°            

rilasciata  il  da                                            con scadenza il 

in qualità di

del (ente/impresa)  

con sede a                                                           in                                                             n°
                    

e-mail                                                                                PEC 

 
RICHIEDE 

la concessione per l’utilizzo di  spazi  all’interno e all’esterno dell’immobile  in oggetto,  come da
piantine allegate, per lo svolgimento delle seguenti attività:  
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Bollo da Euro 16,00

Alla Regione Piemonte
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio 
Settore  Patrimonio  Immobiliare,  Beni  mobili,
Economato e Cassa economale
PEC:patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

Direzione Cultura e Commercio 
PEC: culturcom@cert.regione.piemonte.it 

Al soggetto terzo detentore del bene (se sussistente):

 

PASSAPORTOCARTA DI IDENTITA' PATENTE di GUIDA

mailto:culturcom@cert.regione.piemonte.it


per la realizzazione di  

che del filmato è prevista la diffusione                         

che del filmato è prevista la diffusione in  

che del filmato è prevista l’edizione in                                                lingua/e e sono previsti 
 

di essere consapevole che in caso di uso diverso da quello dichiarato troveranno applicazione le
sanzioni  previste dal  D.lgs n.  42/2004 e ss.mm.ii.  e  comunque dalla  normativa vigente per  la
rilevanza del fatto.  Della violazione si terrà conto in caso di successive richieste da parte del
medesimo soggetto; 

SI IMPEGNA 

a conservare per tutta la durata delle riprese la concessione rilasciata;

a citare nei titoli di testa e di coda del filmato la dizione “Su concessione della Regione Piemonte”
nonché l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata
con qualsiasi mezzo effettuata;

in caso di riproduzione dell’immagine in siti Internet e trasmissioni TV, a realizzare la riproduzione
a  bassa  risoluzione  tale  da  non  consentire  un  riutilizzo  dell’immagine  da  parte  di  terzi  non
autorizzati;  

a consegnare una copia gratuita del prodotto realizzato alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio
Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale) ed al soggetto terzo detentore del bene;

ad effettuare,  prima dell’inizio  delle  riprese o comunque delle  attività  preliminari  alle  stesse,  il
pagamento dei corrispettivi dovuti,  che saranno determinati dalla Regione sulla base di quanto
previsto dal  sopra citato Documento approvato con D.G.R. n. 7-8572 del 22.03.2019;

a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione una polizza assicurativa della responsabilità
civile verso terzi con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per sinistro, che dovrà
essere  consegnata  alla  Regione  prima delle  riprese  o  comunque delle  attività  preliminari  alle
stesse;

a produrre alla Regione, prima dell’inizio delle riprese o comunque delle attività preliminari alle
stesse,  una fideiussione/polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata in favore della Regione
Piemonte  da  Istituto  bancario/Assicurazione  dell’importo  che  sarà  quantificato  dalla  Regione
medesima sulla base del sopra citato Documento approvato con D.G.R. n. 7-8572 del 22.03.2019,
recante la causale “a garanzia del corretto uso del bene e del rispetto di  tutti  gli  obblighi che
verranno assunti dalla                                                                                            con la
sottoscrizione  della  Convenzione  con  la  Regione  Piemonte,  relativa  all’utilizzo  per  riprese
cinematografiche_dell’immobile
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PIU'

FILM

FICTION TV

ALTRO

NAZIONALE INTERNAZIONALE

UNA 

NON PIU' DI DUE PASSAGGI SULLA STESSA RETE

PIU' DI DUE PASSAGGI SULLA STESSA RETE

PASSAGGI SU RETI DIVERSE

NAZ. & INTERNAZ.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/15/attach/dgr_08572_1050_22032019.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/15/attach/dgr_08572_1050_22032019.pdf


che preveda espressamente la rinuncia del garante alla facoltà di opporre eccezioni che spettino al
debitore principale, in deroga al disposto dell’art. 1945 c.c., oltre all’espressa rinuncia al beneficio
di preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di
cui all’art. 1957 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della Regione Piemonte;

a produrre alla Regione prima dell’inizio delle riprese o comunque delle attività preliminari  alle
stesse, il piano della sicurezza, con il dettaglio delle attività previste, con l’ubicazione delle riprese,
la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero delle persone coinvolte, l’individuazione dei
percorsi e dei punti di sosta;

a rispettare le prescrizioni impartite dagli Uffici del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro;

a provvedere, al termine delle riprese e prima della riconsegna del bene alla Regione, alla pulizia
ed al ripristino dello stato dei luoghi;

a rispettare tutte le prescrizioni che saranno dettate nell’atto di concessione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
ai  sensi dell’art.  13 GDPR 2016/679,  che restituisce firmata per presa visione unitamente alla
presente richiesta

Luogo e data                                                                 _____________________________ 
                                                                                                                FIRMA 
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Allega alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità.

Allega alla presente planimetria ubicazione riprese
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