RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
ricadenti in aree naturali protette
(Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE IL NULLA
OSTA (per riprese cinematografiche, manifestazioni sportive,
spettacoli ed eventi)
previsto dall’art. 28 della L.R. 29/97 da parte dell’Ente Regionale Parco di Veio
1) DOMANDA – come da fac simile allegato n. 1/bis.
Tale domanda deve essere presentata ALMENO 20 GIORNI PRIMA della data prevista
per le riprese e/o evento, per permettere agli uffici l’esame istruttorio dell’istanza, anche in
considerazione dei 60 gg. previsti dalla Legge.
1) VERSAMENTO per diritti di segreteria euro 30,00 (Trenta) - (non dovuto per nulla
osta richiesti dai soli Enti Pubblici) su conto corrente postale n. 79870010 intestato a
Ente Regionale Parco di Veio oppure su C/C bancario intestato all’Ente Regionale
Parco di Veio codice IBAN IT48Y0881238950000000050524 presso il Banco di
Credito Cooperativo di Formello; via Castelnuovo di Porto, 14 - cap 00060 Sacrofano
(RM).
Causale: “richiesta nulla osta” - Specificare di seguito il nominativo del richiedente -.
Importo: a seconda della tipologia d’intervento verificare la tabella A allegata alla
Deliberazione n.42 del 26 luglio 2012
2) RELAZIONE dettagliata in cui si specifichino i seguenti punti:

chiara individuazione dell’area interessata dalle riprese e/o all’evento;

programma dettagliato (tipo di attività svolte, descrizione delle scene, durata
complessiva, giorni ed orario di inizio e di fine) delle riprese e/o all’evento ;

indicazione del numero previsto di persone comunque interessate alle riprese e/o
all’evento;

indicazione del numero e tipo di automezzi eventualmente impiegati;

indicazione del tipo e quantità delle eventuali strutture di servizio utilizzate e di ogni
altro elemento utile per valutare l’impatto con l’ambiente naturale del luogo
interessato;
3) VERSAMENTO di € 200,00 per ogni giorno di attività o frazione di giorno, da
destinarsi all’Ente per i controlli ambientali relativi alle attività stesse, da versare sul
C/C bancario intestato all’Ente Regionale Parco di Veio
codice IBAN
IT48Y0881238950000000050524 presso il Banco di Credito Cooperativo di Formello;
4) VERSAMENTO di € 2.000,00 a titolo di cauzione infruttifera, nel caso in cui le attività
interessino aree di particolare rilevanza ambientale, da versarsi sullo stesso C/C
suindicato, che verrà restituita entro 15 giorni dal termine delle riprese in base a
certificazione liberatoria rilasciata dal Direttore dell’Ente Parco qualora risultino
rispettate tutte le prescrizioni dettate nel nulla osta stesso.

FAC-SIMILE N. 1/BIS

All’Ente Regionale Parco di Veio
Via Castelnuovo di Porto, 14
00060 Sacrofano (ROMA)
Oggetto: richiesta di nulla osta ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29
e s.m.i.
Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________________(_____)
il __________, residente a _____________________________(______) C.A.P. _______ in via
___________________________________, in qualità di _____________________________
chiede il nulla osta per riprese cinematografiche/manifestazioni sportive/ spettacoli
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
da realizzarsi sull’immobile sito nel comune di ________________________________________
via /località __________________________ ricadente all’interno dei confini del Parco Regionale
di Veio.

A tal fine dichiara che:
 l’indirizzo al quale inviare comunicazioni relative alla richiesta in oggetto è:
c/o____________________ via_________________________________ C.A.P.__________
comune di______________________________________________ ( ___ ) fax__________
e-mail____________________________ pec _____________________________________

Alla richiesta in oggetto allega la seguente documentazione:







copia attestazione diritti di segreteria
copia attestazione versamento di € 200,00
copia attestazione versamento di € 2000,00 (eventuale)
relazione/programma
elaborato grafico / mappa
altro (documentazione fotografica, tec..);

Consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto
sopra corrisponde a verità.

Dichiaro di prendere atto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e di autorizzare al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il trattamento dei
dati personali raccolti, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,
avverrà per le sole finalità istituzionali e strumentali dell’Ente, anche mediante l’ausilio di strumenti
informatici.
Resta ferma la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 13 della legge stessa.

Data ______________ luogo ___________________

Firma
____________________________

N.B.: tutti i campi devono essere compilati obbligatoriamente

