
Richiesta di ripresa audiovisiva della seduta del Consiglio comunale di Genzano di Roma 
 
 

  AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GENZANO DI ROMA 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  
nato a _____________________ il _________________ residente in _______________________________  
Via _____________________________________ Recapito telefonico: _____________________________  
in qualità di ____________________________________________________________________________                       

 
C H I E D E 

 
di poter effettuare la ripresa della seduta Consiliare del ___________________________________________ 

in una delle seguenti modalità:       audio □       video □  

per le seguenti finalità:       documentaristica □       divulgativa □       informativa  □. 

La ripresa sarà poi trasmessa in una delle seguenti modalità:      radiotelevisiva □      diretta web □      differita □ 

 
Presa visione del Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale e 
loro diffusione, con particolare riferimento agli artt. di seguito riportati:  

 
Titolo IV – Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal Comune 
Articolo 9 – Richiesta di ripresa: autorizzazione e diniego 
Articolo 10 – Autorizzazione per l’accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche 
Articolo 11 – Organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori 
Articolo 12 – Costi, modalità ed utilizzo del materiale registrato 
Articolo 13 – Limiti di trasmissione e commercializzazione 
 
Titolo V – Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca 
Articolo 14 – Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio da parte di testate 
giornalistiche ed emittenti radiotelevisive 
Articolo 15 – Esercizio del diritto di cronaca 
 
si impegna al rispetto delle disposizioni ivi contenute e si assume piena responsabilità civile e penale per un 
utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate. 
 
In caso di mancata comunicazione in senso contrario, la presente richiesta si intende accolta.  

 
Allega fotocopia del documento di identità. 

 
 
Genzano di Roma ________________                                             __________________________ 

                        (Firma) 
 
 
 
 

Nota: La richiesta può essere inviata anche per via telematica all’indirizzo di posta elettronica del Presidente del 
Consiglio Comunale (damico.d@comune.genzanodiroma.roma.it) inviando scansione della richiesta debitamente 
sottoscritta e compilata in ogni sua parte e fotocopia del documento di identità.  


