
All'Ufficio CATANIA FILM COMMISSION
Direzione Cultura
Via Sangiuliano n. 307
Tel. 095 7151846
e-mail: film.commission@comune.catania.it

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE CATANIA FILM COMMISSION

Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME CODICE FISCALE

nato/a a

CITTA' PROVINCIA DATA DI NASCITA

residente

VIA/PIAZZA C.A.P. CITTA'

TELEFONO CELLULARE E-MAIL

in qualità di:

della:      □ Ditta       □ Società     □ Casa di produzione     □ Produzione indipendente    □ Associazione

   □ Altro

DENOMINATA CODICE FISCALE/PARTITA IVA

Con sede legale in:

VIA/PIAZZA C.A.P. CITTA'

TELEFONO CELLULARE FAX E-MAIL

CHIEDE



Di poter effettuare riprese audiovisive per la realizzazione di un: 

□   lungometraggio □   spot pubblicitario □   altro

□   cortometraggio □   videoclip

□   fiction TV □   servizio fotografico

□   programma TV □   documentario

TITOLO     ……………………………………………………………………………………………………...

REGIA      …………………………………………………………………………………………………………………

PRODUZIONE …………………………………………………………………………………………………………

DATA DELLE RIPRESE    ………………………………………………………………………………………………

ORARIO …………………………………………………………...………………………………………………

LOCATION …………………………………………………………………………………………………………...

ATTREZZATURA UTILIZZATA ………………….…………………………………………………………….............

TOTALE PERSONE PRESENTI SUL SET……………………………………………………………………………….

UTILIZZO EFFETTI SPECIALI □  N O □  S I  (D E S C R I Z I O N E )

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

PRESENZA SCENOGRAFIE □  N O □  S I  (D E S C R I Z I O N E )

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

SI RICHIEDE ALTRESÌ:

□ AREA DI SOSTA RISERVATA PER I  MEZZI DI PRODUZIONE E/O DI SCENA E

   ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA (ALL.  1)

□ PERMESSO DI ACCESSO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E DICHIUSURA AL     

   TRAFFICO (ALL.  2)

□ RICHIESTA BLOCCO TOTALE/INTERMITTENTE VIABILITA’ (ALL.  3)

□ ALTRE RICHIESTE……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………... . .

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE SCENE DA GIRARE…………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...



……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

 che le riprese audiovisive realizzate a Catania verranno utilizzate esclusivamente per le finalità
indicate nell’istanza presentata;

 che le riprese in oggetto non creeranno impedimento alla normale circolazione viaria e non
causeranno  la  violazione  dei  regolamenti  comunali  (accertate  le  violazioni,  la  Polizia
Municipale può procedere al blocco delle riprese e all'applicazione delle eventuali sanzioni).

Inoltre, si impegna:

 a inserire nei titoli di testa o di coda la dicitura “Si ringrazia per la collaborazione la Catania
Film Commission del Comune di Catania” e ad utilizzarne il logo;

 a concedere a titolo gratuito alla Catania Film Commission una copia DVD di alta qualità del
prodotto realizzato per  i  propri  archivi,  per  l'attività  promozionale dell'ufficio e per  il  sito
istituzionale  (previo  consenso  degli  autori  e  dei  produttori,  nel  rispetto  delle  esclusive
distributive);

 a non nuocere all'immagine della città di Catania e a mantenere indenne in ogni sua parte il
territorio utilizzato per le riprese cinetelevisive e fotografiche;

 a citare la collaborazione della Catania Film Commission nelle comunicazioni a mezzo stampa
o in qualsiasi altro evento promozionale relativo al lavoro realizzato;

 a  consultare  la  Guida  alla  Produzione  della  Catania  Film Commission  al  fine  di  reperire
attori/comparse, professionalità, maestranze e società di servizio locali;

 a rispettare tutte le ordinanze e i decreti in materia di emergenza sanitaria COVID-19.

Autorizza

 il trattamento dei dati personali nel rispetto della legge vigente per l'attività connessa al ruolo
della Catania Film Commission;

 la realizzazione di foto o filmati  del backstage da inserire nel sito web della Catania Film
Commission, al fine di promuovere la città di Catania come set cinematografico.

La Produzione solleva l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità civile e/o
penale relativa a danni o incidenti a persone, immobili  o cose che possano verificarsi nei
luoghi e nel corso delle riprese, riconoscendo come unico responsabile il richiedente.

Catania  …/…/……            Firma __________________________________

Si allega alla presente

 copia firmata del documento d’identità fronte/retro del richiedente;



 un documento a scelta dal seguente elenco (obbligatorio).

 
□   SOGGETTO
□   SINOSSI
□   SCENEGGIATURA
□   PIANO DI LAVORAZIONE DETTAGLIATO      


