
ALLEGATO 1 IO.CDGAFC.21.02 

 

 Al Coordinamento Territoriale ______________________ 

Area Compartimentale di ___________________________ 

U.O. Service e Patrimonio 

Pec: Elenco PEC Uffici Anas 

_______________________________________________________ 

  

Alla Direzione Operation e Coordinamento 

Territoriale 

Assetto Economico Rete  

Mobilità Sostenibile e Trasporti Eccezionali  

U.O. Mobilità Sostenibile ed Eventi 

Via L. Pianciani, 16 - 00185 – Roma 

mse@stradeanas.it  

 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione riprese foto-cinematografiche, televisive e spot pubblicitari 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________nato/a a ______________________________(_____) 

il ____/___/______, residente a _______________________________________________________ (______) C.A.P. _________________    

in via ______________________________________________, telefono fisso /mobile ___________________________ in qualità di  

 

di (Ragione sociale)_____________________ ______________________________________ P. IVA: _____________________________  

C. Fiscale: _________________________________________ Pec: ___________________________________________________________  

codice univoco (SDI) _________________________ in possesso di copertura assicurativa con la Società assicuratrice 

_____________________________________________________________ Polizza N. ______________________Scadenza ____/____/_______  

 

C H I E D E 

 

  L’autorizzazione per la realizzazione di:  

film              fiction         documentario      cortometraggio             servizio TV                video clip       

Spot pubblicitario  Altro _________________________________________________________________________ 

da realizzarsi in località ___________________________________________________________________________________________ 

Strada Statale dal km al km dal giorno al giorno dalle ore alle ore totale giorni/ore 

        

        

        

        

https://www.stradeanas.it/it/contatti-pec
mailto:mse@stradeanas.it


Il numero massimo di persone coinvolte nelle riprese sarà non superiore a:   

 

Sul luogo delle riprese saranno presenti i seguenti veicoli e macchinari: 

 

 

 

 

 

 

Indicare le modalità di utilizzo della sede stradale (es. limitazione totale o parziale della circolazione, 

indicare la durata presumibile dell’interruzione): 

 

 

 

 

 

 

Qualora disponibile, l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di un’area di pertinenza                       

Anas S.p.A. per il ricovero di automezzi e macchinari. 

 

Durata di occupazione area dalle ore __________ del ____/____/________ alle ore __________ del ____/____/__________ 

 

Descrizione sintetica relativa alla tipologia, alle finalità ed ai contenuti delle riprese: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il personale Anas S.p.A. eventualmente presente nelle aree interessate non sarà oggetto di ripresa. 

Qualora tali riprese non fossero evitabili, verrà richiesta la sottoscrizione di una liberatoria al personale Anas 

S.p.A. coinvolto.  

A conclusione delle attività verrà inviata, all’attenzione del Responsabile dell’Ufficio Mobilità Sostenibile e 

Trasporti Eccezionali di Anas S.p.A, all’indirizzo e-mail mse@stradeanas.it, una copia di cortesia delle riprese 

realizzate ad esclusivo uso interno e senza fini di divulgazione da parte di Anas S.p.A. 

 

Indicare il referente al quale Anas S.p.A. può rivolgersi per comunicazioni relative alla richiesta in oggetto: 

 

Nome ____________________________________________Cognome_______________________________________________________ 

 

Recapiti telefonici: _________________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail/pec________________________________________________________________________________________________ 

mailto:mse@stradeanas.it


Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 previste per chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, nei casi previsti dal medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità dichiaro che tutte le informazioni e i dati indicati nella presente domanda e nella 

documentazione allegata sono corretti e veritieri. 

 

 

 

 

Data            Firma 

 

___________________________      _______________________________________ 

 

 

 

 
 

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, Informativa rapporti con i clienti pubblicata sul 

sito www.stradeanas.it, sezione Privacy.  

Dichiaro altresì di essere consapevole che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento degli 

oneri previsti dal Tariffario per spese di Istruttoria e Sopralluogo valido dal 1/01/2019 (pubblicato sul 

sito istituzionale www.stradeanas.it nella sezione Home/L'azienda/Media/Autorizzazione riprese foto-

cinematografiche) 

 

https://www.stradeanas.it/sites/default/files/pdf/Tariffario%20spese%20di%20istruttoria%20e%20sopralluogo%20per%20Pubblicit%C3%A0%20valido%20dal%201.1.2019%20pdf.pdf
http://www.stradeanas.it/
https://www.stradeanas.it/it
https://www.stradeanas.it/it/azienda
https://www.stradeanas.it/it/media

