Al Direttore dell’Istituto
“Villa Adriana e Villa d’Este”
Dott. Andrea Bruciati
va-ve.fotomatrimoni@beniculturali.it

OGGETTO: Istanza per servizio fotografico di matrimonio presso l’Istituto Villa Adriana e Villa
d’Este e Santuario di Ercole Vincitore
I sottoscritti (nome e cognome degli sposi) …………………………………………………………….....................
Residenti in…………………………………………………………………………………………………………
celebrando la loro cerimonia nuziale presso ………………………………………………………………………
in data…………………
CHIEDONO
di effettuare un servizio fotografico - ricordo del proprio matrimonio, all’interno del complesso monumentale di
(specificare se Villa Adriana, Villa d’Este o Santuario di Ercole Vincitore)……………………………………………………,

con esclusione delle sale interne del Palazzo di Villa d’Este e senza l’utilizzo del drone,
il giorno ……………….alle ore………

DICHIARANO
- di essere assistiti dal fotografo (nome e cognome del fotografo) ………………………………………………
dello studio……………………………………………. sito in ……………………….....................................
- di essere informati riguardo il pagamento del canone previsto dalle leggi in materia di concessione d’uso di
immagini di beni culturali.
- di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose durante tutto il periodo del servizio;
- ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, artt. 107-109, relativo alla riproduzione di Beni demaniali, che le foto e le
riprese effettuate verranno utilizzate esclusivamente come ricordo e comunque per uso strettamente
personale;

Si forniscono di seguito i recapiti:
Indirizzo ………………………………….. tel. ………………………… email………………………………
Si allega fotocopia del documento degli sposi.

Luogo e data…………

Firma

……………………………………...

To the Director Istituto

“Villa Adriana e Villa d’Este”
Dott. Andrea Bruciati
va-ve.fotomatrimoni@beniculturali.it
CONTENT: Request for wedding photography session in Villa Adriana, Villa d’Este and Santuario
di Ercole Vincitore – Tivoli.
The undersigned (name and last name of the bride and the groom) ………................................................................................
Resident in………………………………………………………………………………………………………
after their wedding celebrated (place and day of the wedding) ……………………………………………………………
ASK
to take a memory photography session of their wedding, into the Monument of Villa d’Este in Tivoli, with the
exception of the rooms of the palace and without the drone, for the day (day and hour of the
session)………………………………

DECLARE
- that the pictures are taken by the photographer (name and address of the photographer and/or the photography studio)
…………………………………………………………………………………………………………………,
- to be informed that to take the pictures it is necessary to pay a tax determined by the Italian laws;
- to take on their own responsibilities for the possible damages to persons and/or things during the photography
session;
- that, in accordance to the D.Lgs. n. 42/2004, artt. 107-109, referred to the photographic reproduction of Sate
properties, the pictures are a memory of the wedding for personal use only;

The following contacts are given:
Address ……………………….. tel. ………………………… email ……………………
The copy of an identification document is attached to the present request.

Place and date………………………….
Signature

……………………………………...

