
 
 

 

 

Richiesta autorizzazione all’utilizzo degli spazi per servizi video/fotografici 

Da inviare via e-mail: info@museoguatelli.it  o al seguente indirizzo: Fondazione Museo Ettore 

Guatelli – Via Nazionale n. 130 – 43044 Ozzano T. di Collecchio (PR) 

 

 

 

 

Ufficio Permessi – Via Nazionale, 130  

Tel. E fax: 0521.333601 - e-mail: info@museoguatelli.it 

 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________ 

Ragione sociale o Ente _____________________________________________________________ 

Residente a _______________________ in via __________________________________________ 

n° _________ CAP ____________   

P.I. o C.F. __________________________________________ 

Tel.: ________________ fax: __________________ e-mail: _______________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’autorizzazione all’utilizzo degli spazi interni ed esterni del Museo Guatelli per la seguente 

motivazione:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Descrizione dell'utilizzo degli spazi e 

locali____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Tempo necessario alle riprese (espresso in giorni) ___________________________ 

Mezzi tecnici impiegati  ____________________________________________________________ 

Per la realizzazione di (titolo/nome del prodotto) 

..................................................................................................... 

 Copertura assicurativa e massimale per danni a cose o persone 

SI   (indicare compagnia assicurativa e il massimale)……………………………………… 

NO ………………………………………………..................................................................... 

Presenza di attrezzature tecniche, loro caratteristiche e potenza in WATT....... 

Il Servizio si riserva di individuare le modalità e i tempi compatibili con l’attivitá del museo e per 

la salvaguardia del patrimonio storico-artistico ivi conservato. 
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Richiesta autorizzazione all’utilizzo degli spazi per servizi video/fotografici 

Da inviare via e-mail: info@museoguatelli.it  o al seguente indirizzo: Fondazione Museo Ettore 

Guatelli – Via Nazionale n. 130 – 43044 Ozzano T. di Collecchio (PR) 

 

 

 

 

Ufficio Permessi – Via Nazionale, 130  

Tel. E fax: 0521.333601 - e-mail: info@museoguatelli.it 

 

La Fondazione Museo Ettore Guatelli autorizza la pubblicazione e la divulgazione 

editoriale/web/video delle immagini relative alla collezione Ettore Guatelli (interni ed esterni). Le 

immagini realizzate saranno da considerarsi di esclusiva proprietà del richiedente.  

Il richiedente si impegna a: 

- consegnare a questo Servizio una copia di diritto del prodotto realizzato (che rimarrà presso il 

museo ad esclusivo scopo archivistico interno. Qualsiasi ulteriore ed eventuale utilizzo dovrà essere 

preventivamente concordato ed autorizzato) 

- citare nell’ambito della promozione del prodotto realizzato, “Museo Ettore Guatelli" Ozzano T. - 

PR) 

 

 

Data _____________     firma __________________________________ 
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