
1 
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO USO IMMAGINI E FILMATI DI BENI DI PROPRIETÀ 

DELLA FONDAZIONE PER L’ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA 

 

Premesso  

che la Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia è proprietaria di beni immobili e mobili di 

grande valore artistico; 

che la Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia ha gli scopi ed il patrimonio indicati nel R.D. 

21 gennaio 1892 n. XXII, è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca e 

gestisce il proprio patrimonio attenendosi a criteri di economicità ed autonomia finanziaria, 

sopportando integralmente il rischio economico dell’attività stessa e soggiacendo ai principi della 

normale gestione commerciale; 

che nell’ambito delle finalità proprie quali il supporto all’istruzione delle scienze agrarie e la 

conservazione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico ed in senso più generale nei 

diversi settori delle attività professionali, la Fondazione opera nel settore della divulgazione culturale, 

tecnica e scientifica; 

che la Fondazione, inoltre, provvede alla conservazione della Chiesa di San Pietro dichiarata 

monumento nazionale, dell’archivio storico, della biblioteca monastica e dell’ex convento dei PP.BB. 

Cassinensi di Perugia per la sua parte monumentale e degli altri beni patrimoniali dichiarati di 

interesse storico-artistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 

del 22/01/2004. Promuove, anche in collaborazione con il Ministero della Cultura, attività culturali 

in ambito archivistico e paleografico, bibliografico, artistico e storico. 

Per il conseguimento delle proprie finalità la Fondazione promuove forme di collaborazione in ambito 

nazionale, comunitario e internazionale, con amministrazioni statali, con Università, con soggetti ed 

Istituzioni di cultura e di ricerca pubblici e privati. 

Considerato 

che al fine della valorizzazione del patrimonio artistico è necessario disciplinare le modalità di 

utilizzo delle immagini raffiguranti beni di proprietà della Fondazione per l’Istruzione Agraria. 
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ARTICOLO N. 1 

Concessione di immagini o filmati  

di proprietà della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia 

 

1) Le riproduzioni di immagini e/o filmati, di beni mobili o immobili, di proprietà della Fondazione 

per l’Istruzione Agraria in Perugia e la loro divulgazione sono libere qualora vengano richieste per 

finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa, promozione della 

conoscenza del patrimonio, purché si verifichino le seguenti condizioni: 

• sia assente lo scopo di lucro, diretto o indiretto; 

• le riprese, fotografiche o filmate di beni culturali, siano svolte senza uso di treppiedi e/o 

stativi, senza esposizione a sorgenti luminose (flash), senza contatto fisico con il bene; 

• la divulgazione non consenta l’ulteriore riproduzione a scopo di lucro, anche indiretto. 

3) Le riproduzioni di immagini e/o filmati di cui al comma 1) del presente articolo, richieste per 

motivi commerciali o per ragioni diverse da quelle elencate nel comma 1), sono concesse dietro 

pagamento di un canone secondo il tariffario di cui all’articolo n. 4. 

4) È fatto salvo l’obbligo da parte del concessionario, per qualsiasi uso venga fatto delle riprese 

fotografiche e/o filmate, di citare la Fondazione per l’Istruzione Agraria con la seguente dicitura: “per 

cortesia della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia”.  

5) Il richiedente deve inviare richiesta scritta per e-mail, compilando l’apposito modulo, all’Ufficio 

Informazioni della Fondazione per l’Istruzione Agraria all’indirizzo: info@fiapg.it. 

 

ARTICOLO N. 2 

Richieste di riprese fotografiche o filmate, effettuate da terzi,  

di beni di proprietà della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia 

 

1) Le richieste di riprese fotografiche o filmate di beni mobili o immobili di proprietà della 

Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia e la loro divulgazione sono libere qualora vengano 

richieste per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa, 

promozione della conoscenza del patrimonio, purché si verifichino le seguenti condizioni: 

• sia assente lo scopo di lucro, diretto o indiretto; 

• le riprese, fotografiche o filmate di beni culturali, siano svolte senza uso di treppiedi e/o 

stativi, senza esposizione a sorgenti luminose (flash), senza contatto fisico con il bene; 

• la divulgazione non consenta l’ulteriore riproduzione a scopo di lucro, anche indiretto. 
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2) Segnatamente, in caso di richieste da parte di Enti istituzionalmente competenti alla promozione 

e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale umbro, le immagini e i filmati 

sono a titolo gratuito. 

3) Le richieste di riprese fotografiche o filmate di beni di cui al comma 1) del presente articolo, fatte 

per motivi commerciali o per ragioni diverse da quelle elencate nel comma 1), sono soddisfatte dietro 

pagamento di un canone secondo il tariffario di cui all’articolo n. 4. 

4) Il richiedente deve inviare richiesta scritta per e-mail, compilando l’apposito modulo, all’Ufficio 

Informazioni della Fondazione per l’Istruzione Agraria all’indirizzo: info@fiapg.it. 

5) Le riprese possono avvenire nei giorni ed orari che sono di volta in volta indicati.  

6) La Fondazione si riserva di utilizzare personale di custodia che sarà a carico del richiedente.  

7) Viene richiesto il possesso di una polizza assicurativa RCT – da attivare prima della data delle 

riprese e da trasmettere in copia all’Ufficio Informazioni della Fondazione per l’Istruzione Agraria – 

con massimali non inferiori ad Euro 500.000,00, comprensiva della copertura assicurativa dei danni 

arrecati al fabbricato, alle cose e/o alle strutture ed il risarcimento per il danno fisico subito dai 

dipendenti della Fondazione per l’Istruzione Agraria, mentre prestano la loro opera durante le riprese.  

8) Il richiedente deve precisare la durata in ore delle riprese fotografiche o filmate, il numero dei 

componenti della troupe, l'attrezzatura tecnica usata. 

9) È fatto salvo l’obbligo da parte del concessionario, per qualsiasi uso venga fatto delle riprese 

fotografiche e/o filmate, di citare la Fondazione per l’Istruzione Agraria con la seguente dicitura: “per 

cortesia della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia”.  

 

ARTICOLO N. 3 

Utilizzo di immagini o filmati  

di beni di proprietà della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia  

in possesso del richiedente 

 

1) L’utilizzo di immagini e/o filmati di beni mobili o immobili di proprietà della Fondazione per 

l’Istruzione Agraria in Perugia in possesso del richiedente, e la loro divulgazione, è libero qualora 

venga richiesto per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa, 

promozione della conoscenza del patrimonio, purché si verifichino le seguenti condizioni: 

• sia assente lo scopo di lucro, diretto o indiretto; 

• la divulgazione non consenta l’ulteriore riproduzione a scopo di lucro, anche indiretto. 
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2) L’utilizzo di immagini e/o filmati di beni di cui al comma 1) del presente articolo, richiesto per 

motivi commerciali o per ragioni diverse da quelle elencate nel comma 1), è concesso dietro 

pagamento di un canone secondo il tariffario di cui all’articolo n. 4. 

3) È fatto salvo l’obbligo da parte del concessionario, per qualsiasi uso venga fatto delle riprese 

fotografiche e/o filmate, di citare la Fondazione per l’Istruzione Agraria con la seguente dicitura: “per 

cortesia della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia”.  

4) Il richiedente deve inviare richiesta scritta per e-mail, compilando l’apposito modulo, all’Ufficio 

Informazioni della Fondazione per l’Istruzione Agraria all’indirizzo: info@fiapg.it. 

 

ARTICOLO N. 4 

Tariffario 

 

1) Concessione immagini di beni di proprietà della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia: 

euro 50 cadauna. Qualora l’immagine venga messa in copertina l’importo per la concessione è di € 

70. 

    Concessione filmati di beni di proprietà della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia: euro 

100 cadauno. 

2) Riprese fotografiche effettuate da terzi: euro 30 all’ora o frazione di ora. 

    Riprese filmate effettuate da terzi: euro 50 all’ora o frazione di ora. 

    Una copia delle riprese fotografiche e/o filmate dovrà essere concessa gratuitamente alla 

    Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia. 

3) Utilizzo di immagini o filmati in possesso del richiedente: 

• per pubblicazioni con tiratura fino a 500 copie: euro 30 

• per pubblicazioni con tiratura superiore a 500 copie: euro 50; 

• per pubblicazioni con tiratura superiore a 1000 copie: euro 100. 

• Le tariffe indicate al comma 3 non valgono per utilizzi diversi da quelli sopra menzionati, 

quali quelli inerenti, a titolo esemplificativo, a riproduzione in oggettistica o qualsiasi 

materiale, a siti internet, social network, mostre on line, App, piattaforme digitali, etc. In tali 

casi vengono applicate tariffe differenziate, che saranno di volta in volta definite a seconda 

degli scopi e dei mezzi utilizzati. 
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ALLEGATI 

 

1) Modulo per richiesta di concessione immagini o filmati di proprietà della Fondazione per 

l’Istruzione Agraria in Perugia, per finalità di studio o equipollenti o per motivi commerciali o 

comunque diversi da quelli del comma 1), articolo n. 1. 

2) Modulo per richiesta di riprese fotografiche o filmate effettuate da terzi, per finalità di studio o 

equipollenti o per motivi commerciali o comunque diversi da quelli del comma 1), articolo n. 2. 

3) Modulo per richiesta di utilizzo immagini o filmati in possesso del richiedente, per finalità di studio 

o equipollenti o per motivi commerciali o comunque diversi da quelli del comma 1), articolo n. 3. 


