
 

          

 

Pos: AC-REO-DISA 

 

Al Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del Cerrano 

        Casella Postale n.34 - 64025 Pineto (TE) 

            Email: info@torredelcerrano.it 

            PEC: torredelcerrano@pec.it  
 

Oggetto: Richiesta autorizzazione alle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a 

scopo commerciale o con fini di lucro nell’AMP Torre del Cerrano. 
 

Io sottoscritto _______________________________________nato a ________________il __________ 

e residente in Via/Piazza ___________________________ città _________________ cap  __________, 

in qualità di _______________________________________ (Direttore tecnico/Titolare/Presidente/Altro (specificare)) 

della seguente impresa_______________________________________________________ con sede in 

Via/Piazza ____________________________ città ________________________ cap  __________, 

raggiungibile ai seguenti riferimenti tel.____________ email__________________________________,  

CHIEDE 

l’autorizzazione allo svolgimento di attività di ripresa fotografica, cinematografica o televisiva a 

scopo commerciale o con fini di lucro, ai sensi dell’art. 12 del D.M. n.11 del 12 gennaio 2017, 

Regolamento di Esecuzione e Organizzazione all’interno dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

per il/la giorno/settimana/mese/l’anno ______________________________________  
 

Il corrispettivo previsto dal Disciplinare Integrativo del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione è 

il seguente diviso per periodi: 
 

 Giornaliero Settimanale Mensile Annuale 

Riprese cinematografiche, fotografiche e televisive □ € 10,00 □ € 10,00 □ € 50,00 □ € 200,00 

 

Il totale del corrispettivo, di cui alla tabella precedente, pari a Euro ..………………..…………… è stato versato al 

soggetto gestore, come da ricevuta allegata, a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di 

cui all’art.34 del Regolamento. Il versamento è stato effettuato, tramite bonifico o bollettino postale, su Conto 

Corrente presso Poste Italiane, Filiale di Pineto, IBAN: IT70Q0760115300001039031115, specificando 

nell’oggetto “Corrispettivi per immersione riprese fotografiche, cinematografiche o televisive“. 

 

Al fine del rilascio dell’autorizzazione il sottoscritto allega: 

- ricevuta di pagamento del corrispettivo dovuto, secondo le modalità di cui all’ art.34 del Regolamento, 

effettuato tramite bonifico o bollettino postale, su Conto Corrente presso Poste Italiane, Filiale di Pineto, 

IBAN: IT70Q0760115300001039031115. 

- copia del proprio documento di identità, 

- n.1 marca da bollo da euro 16,00, come previsto nel DPR 26-10-1972 n.642. 
 

Si chiede di voler recapitare il riscontro alla presente al seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza): 

Sig./Sig.ra _________________________________Via/Piazza________________________________ 

Città_______________________________________________         cap________________________ 

Email:_____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che con la presente non si acquisisce alcun diritto di ingresso all’interno di Torre Cerrano, attività 

per la quale vanno presi appositi accordi con i gestori delle attività di Visita e fruizione turistica regolamentate appositamente. 

 

 Località_________________________ data____________ 

 

In fede 

(Firma) 

…………………………………….   

PER CONSEGNA A MANO: 

Dependance VILLA FILIANI via 

d’Annunzio 90 -  Pineto (Te) 
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