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Comune di Abbiategrasso 

Settore Servizi alla Persona 

Servizio Progettazione Turistica 
Tel.: 02/946 92.255 

turismo@comune.abbiategrasso.mi.it 

PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it 

 
 

Il sottoscritto, 

Cognome    Nome    

nato il   Comune  (Prov.    ) 

Stato  Residente in     

Via/Piazza  n  C.F.    

Cellulare  pec   

in qualità di      

della Società/Ente/Associazione       

con sede in   via  n.  

C.F./P.IVA   

 

CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione per effettuare riprese FOTOGRAFICHE : 

 Il/i giorno/i  dalle ore  alle ore  

 oggetto delle riprese:   

 finalità:

 
 

 

 

 monumenti oggetto di servizio fotografico:

 CASTELLO 

 EX CONVENTO DELL’ANNUNCIATA 

 PALAZZO CITTADINI STAMPA 

 SEDI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA MARCONI, VILLA SANCHIOLI, VIA SAN 
CARLO, PIAZZA V.VENETO – SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

COMUNICA che effettuerà riprese CINEMATOGRAFICHE : 
 

 Il/i giorno/i  dalle ore  alle ore  

 oggetto delle riprese:   

 finalità:
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 monumenti oggetto delle riprese:

 CASTELLO 

 EX CONVENTO DELL’ANNUNCIATA 

 PALAZZO CITTADINI STAMPA 

 SEDI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA MARCONI, VILLA SANCHIOLI, VIA SAN 
CARLO, PIAZZA V.VENETO – SERVIZI DEMOGRAFICI 

 Località oggetto di riprese:

 CENTRO STORICO (all’interno della cerchia dei bastioni) 

 FUORI DAL CENTRO STORICO 

 
 

  , lì   

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
- Documento d’identità in corso di validità; 
- Copia avvenuto versamento tariffe dovute; 

- Nel caso di richiesta di autorizzazione per riprese fotografiche n. 2 marche da bollo da € 16,00, di 

cui una va apposta sulla richiesta (in caso di invio del modulo tramite PEC, contattare l’ufficio 
SUAP, 02 94692310) 
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INFORMAZIONI UTILI 

Il presente modello, corredato dalla relativa documentazione allegata, va presentato all’ufficio 

Protocollo presso il Municipio in piazza Marconi (LUN,GIO,VEN 9.15-12.45, MAR 9.15-13.45, 

MER 16-18), oppure inviato tramite PEC (comune.abbiategrasso@legalpec.it) 
 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO:  Se  per  le riprese  cinematografiche  si  

utilizzeranno apparecchiature (anche leggere) che occupano il suolo pubblico è necessario 

ottenere la preventiva autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico dal Comando di Polizia 

Locale tel. 02 94692 444, mail centraleoperativa@comune.abbiategrasso.mi.it 

 

Le riprese foto, video, cinematografiche eseguite ai soli fini personali e dilettantistici e 

comunque senza scopo di lucro non sono soggette ad alcuna autorizzazione. Sono 

altresì libere e gratuite le riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca. 

 
 

sono soggette al rilascio dell’autorizzazione: 

1. senza alcun onere economico, le riprese eseguite: 

a) per essere utilizzate in conferenze o come materiale illustrativo di attività didattiche 

o per essere destinate ad archivi non aventi fini di lucro; 

b) per essere riprodotte in riviste monografiche, cataloghi e altre pubblicazioni di 

carattere artistico, scientifico o in genere culturale, non aventi fini di lucro; 
c) per essere utilizzate da Enti Pubblici per proprie iniziative di rilevanza culturale; 
d) per promuovere l'immagine della Città; 

2. per le riprese diverse da quelle sopra elencate è previsto il pagamento delle seguenti tariffe 

TARIFFE: 

Riprese effettuate all’interno del Centro Storico 
Tariffa giornaliera fino a 6 ore Euro 150,00 

Intero giorno Euro 300,00 

 
Riprese effettuate al di fuori del Centro Storico 

Tariffa giornaliera fino a 6 ore Euro 75,00 

Intero giorno Euro 150,00 

 

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario presso la Banca Popolare di Sondrio:  

IBAN IT55 V056 9632 3800 0000 5000 X 48 

 

RIPRESE INTERNE: per le riprese interne agli edifici segnalati è necessario preventivamente 

verificarne la disponibilità, i contatti sono i seguenti: 

 

- Palazzo Comunale Piazza Marconi: Ufficio Protocollo 

protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it 

- Castello, Palazzo Cittadini Stampa,Ex Convento dell’Annunciata: Ufficio Cultura 

cultura@comune.abbiategrasso.mi.it 

- Sede Comunale di Villa Sanchioli: Servizio Controllo Gestionale 

paola.cassani@comune.abbiategrasso.mi.it 

- Sede Comunale di Via San Carlo: dott. Elio Fontana 

elio.fontana@comune.abbiategrasso.mi.it 

- Sede Comunale di Piazza V.Veneto: sig. Giuseppe De Santis 

giuseppe.desantis@comune.abbiategrasso.mi.it 
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