CITTA’ DI VICO EQUENSE
Città Metropolitana di Napoli
BANCO DI SANTA CROCE - Assessorato al Demanio

MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE
NELL’AREA DEMANIALE SECCA “BANCO DI SANTA CROCE”
ART.9 DEL REGOLAMENTO
Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________________________responsabile

della

società/

ditta

_______________________________________________________nato/a_______________________________________il___/___/___e residente a
____________________________________________________in

via________________________________________________telefono/cellulare

____________________________________e-mail ______________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere autorizzato all’attività di riprese video e fotografiche nell’area demaniale secca “Banco di Santa Croce”

□

□

□

Dichiara
Di essere a conoscenza e di aver preso visione di tutta la normativa vigente che regola la tutela e la
fruizione dell’Area Demaniale denominata secca del “Banco di Santa Croce” e di uniformarsi, senza
riserve, sollevando il Comune di Vico Equense da qualsiasi responsabilità per l’attività di cui alla
presente richiesta. Il richiedente o eventuali soci risponderanno personalmente dei danni e delle
infrazioni eventualmente arrecate.
Di impegnarsi a consegnare al Comune di Vico Equense una copia delle fotografie e delle video riprese
nonché i prodotti realizzati, in cui dovrà essere citata la collaborazione con il Comune di Vico Equense,
riportando per il esteso il nome “Area Demaniale Banco Santa Croce” Vico Equense
Di essere a conoscenza di quanto prescritto dal DPR 445 del 28/12/2000, dall’art 75 sulla decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci.

Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.196/2003

si

Allegati :
a) tipo di attività e obiettivi;
b) mezzi e attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
c) tempistica della autorizzazione
d) ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria €50,00 (IBAN IT75Z076010340000002299780)
e) ricevuta del pagamento della cauzione €150,00 (IBAN IT75Z076010340000002299780)
nei versamenti la causale da indicare deve essere: BANCO DI S. CROCE - DIRITTI DI SEGRETERIA

Luogo/data
in fede

