
                                      ARCIDIOCESI METROPOLITANA DI PESCARA - PENNE 
UFFICIO ARTE SACRA E BENI CULTURALI 

 
 
Richiesta di autorizzazione alla riproduzione dei beni culturali ecclesiastici 
 
Il sottoscritto   ___________________________________________________________________  

Indirizzo   ______________________________________________________________________  

Sede legale   ____________________________________________________________________  

Telefono    _____________  fax  ______________   e-mail   _______________________________  

P.IVA   _______________________  

chiede 

all'Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Pescara - Penne con sede in 
Pescara Piazza Spirito Santo 5 – 65121 

 autorizzazione 
 

q ad effettuare riprese              q fotografiche           q cinematografiche             q televisive 
 
relative alle seguenti opere o edifici 
 
collocazione____________________________________________________________________ 

titolo dell’opera  _________________________________________________________________  

autore __________________________________________________________________________  

secolo  _________________________________________________________________________  

tipologia           q dipinto q scultura  q arredo liturgico  q altro  _____________________  

a cura di (nome e cognome dell’incaricato alle riprese)  __________________________________  

recapito telefonico  __________________   nei giorni  ___________________________________  

q ad utilizzare immagini già esistenti nell’archivio fotografico di questa Arcidiocesi 
 
relative alle seguenti opere o edifici 
collocazione  ____________________________________________________________________  

titolo dell’opera  _________________________________________________________________  

autore __________________________________________________________________________  

secolo  _________________________________________________________________________  

tipologia           q dipinto q scultura  q arredo liturgico  q altro  _____________________  



Scopo della riproduzione e utilizzo delle immagini 
 
q  Impiego commerciale               q  impiego didattico /scientifico              quso religioso   
 
Tipologia      documentario televisivoq  video promozionale q  guida turistica q       depliant q    

           catalogo mostra  q   cd-rom q   pubblicazione religiosa q  immagine devozionale q 

           sito internet parrocchiaq  sito internet ente pubblico q    sito internet ente privato q 

                       altro  ____________________________________________________________                        

                       titolo  ___________________________________________________________                       

                       curatore /autore  ___________________________________________________      

                       editore       ________________________________________________________               

                       note esplicative del progetto   ________________________________ ________                     
Il richiedente allega una descrizione dettagliata dello scopo e  delle caratteristiche del progetto editoriale, della data 
della messa in onda o della pubblicazione,  per il quale viene richiesta l’autorizzazione 
 
Il sottoscritto si impegna inoltre 
 

- all’uso delle immagini in modo conforme al valore storico/artistico e religioso dei soggetti 
ripresi; 

-  ad utilizzare le immagini unicamente per gli scopi esposti nel progetto allegato ala presente 
richiesta, visionato e autorizzato dall’Ufficio per i Beni Culturali dell’Arcidiocesi 

-  a richiedere nuova autorizzazione nel caso di riutilizzo dell’immagine per finalità diverse da 
quelle per le quali si richiedere la presente autorizzazione; 

-  a cedere all’Ufficio per i Beni Culturali dell’Arcidiocesi copia della immagine/ ripresa 
realizzata su supporto digitale ad alta risoluzione e con la presente richiesta a sottoscrivere 
espressamente la liberatoria che garantisce all’Arcidiocesi il libero utilizzo del materiale 
consegnato; 

-  a consegnare all’Ufficio per Beni Culturali dell’Arcidiocesi una copia dell’opera a stampa 
dove appaiono le riproduzioni; 

-  a specificare chiaramente nelle pubblicazioni la proprietà del bene ( Arcidiocesi Pescara- 
Penne), la fonte dell’immagine (Archivio Fotografico Arcidiocesi di Pescara - Penne)  e  
l’autorizzazione concessa dall’Ufficio per i Beni Culturali dell’Arcidiocesi, nonché i 
ringraziamenti per la concessione dell’immagine; 

-  a contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti, una 
volta ottenuta l’autorizzazione, dandone informazione all’Ufficio Beni Culturali; 

-  ad autorizzare l’utilizzo dei dati personali del richiedente e della ditta incaricata per le 
riprese per eventuali comunicazione riguardanti la pratica in oggetto; 

- L'uso delle immagini riprodotte per scopo commerciale è soggetto a l pagamento di una tariffa 
determinata nell'importo di € 103,00 (centotre/00) per ogni immagine e/o per ogni filmato 
pubblicato; 

- L’ autorizzazione all’utilizzo ai fini d i pubblicazione, non è ced ibile a terzi e non è esclusiva. 
 

 
Data                                                                        Firma responsabile progetto editoriale 
 


