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Modulo per riprese fotografiche e video 

 Riprese video 

 Riprese fotografiche 

Committente:    

Richiedente:    

Nome del progetto:    

Argomento e contenuto (breve descrizione): 

Scopo delle riprese: ad es. spot pubblicitario, film per la televisione 

Luogo esatto delle riprese:    

Descrizione sommaria della scena nell’area del museo:  

Numero di membri della squadra addetta alle riprese fotografiche/video: 

Data desiderata:     (anticipo di almeno 20 giorni per il rilascio 
dell’autorizzazione) 

Possibile data alternativa: 

Orario desiderato:    

 Le riprese avranno luogo a prescindere dalle condizioni atmosferiche. 

Durata prevista (inclusi preparativi tecnici):    

Supporto necessario / prestazioni supplementari (ad es. corrente, ecc.): 
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 Utilizzo di luce artificiale 

 Utilizzo di microfoni ad asta 

 Utilizzo di materiale supplementare (ad es. binari, gru, ecc.) 

Ulteriori osservazioni 

 

Dati di contatto 

Appellativo:       

Nome:       

Cognome:       

Azienda (facoltativo):       

Via e numero civico:       

Supplemento all’indirizzo (facoltativo):       

NPA e località:       

E-mail:       

Telefono:       

Cellulare:       

Sito Internet:       

 

 Ho preso atto delle «Regole e disposizioni per le riprese fotografiche e video 
nell’area del Museo» e delle tasse da pagare. 
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