Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO

REGOLAMENTO
PER RIPRESE FOTOGRAFICHE E FILMATE

1) ALMENO UN MESE PRIMA DELLE RIPRESE:
Inviare la richiesta
Compilare il modulo allegato e inviarlo, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo mail:
mn-bar.permessi@beniculturali.it
L’autorizzazione è concessa dalla Direzione previa verifica della fattibilità delle riprese.
Le riprese possono essere effettuate soltanto nei giorni e negli orari di chiusura al pubblico. Eventuali
eccezioni per riprese senza attrezzatura fissa saranno valutate caso per caso.
Di seguito l’elenco dei musei del Bargello:
Museo Nazionale del Bargello – Museo delle Cappelle Medicee – Museo di Palazzo Davanzati – Museo di
Orsanmichele – Museo di Casa Martelli.

2) ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA DELLE RIPRESE:
Pagare il canone
Stipulare la polizza assicurativa
Le riprese sono subordinate al pagamento di un canone che sarà valutato tenendo conto delle disposizioni
dell’art. 108 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii. L’ammontare del canone verrà comunicato per iscritto. L’importo
del canone non comprende eventuali spese di bollo e commissioni bancarie.
Le riprese sono altresì subordinate alla stipula di una polizza assicurativa RCD con massimali non inferiori
ad Euro 2.000.000,00, comprensiva della copertura assicurativa dei danni arrecati al fabbricato, ai beni e/o
alle strutture ed il risarcimento per il danno fisico subito dai dipendenti del Museo mentre prestano la loro
opera durante le riprese.

3) IL GIORNO DELLE RIPRESE:
Fornire i dati per il pagamento del personale di vigilanza
A tutela dei beni esposti nel museo, dovrà essere impiegato personale di vigilanza dell’Istituto, che presterà la
propria attività fuori dal proprio orario di servizio, e che il concessionario provvederà a pagare in proprio
nella misura pro-capite di euro 25,00 orarie, al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale per i
sostituti d’imposta (art. 24 d.p.r. n° 600/73).
Il numero di unità di vigilanza necessario sarà calcolato in base alla consistenza della troupe e delle
attrezzature impiegate per le riprese, e sarà comunicato al momento della richiesta del canone.
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