COMUNE DI VICENZA
settori musei, cultura e promozione della crescita
tel. 0444 222101 – fax 0444 222155 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

CONCESSIONI USO PALAZZO CHIERICATI
Tariffario giornaliero
PER RIPRESE FILMATE

€ 2.500,00

PER RIPRESE FOTOGRAFICHE

accordi specifici con la Direzione Musei

PER CONFERENZE E CONVEGNI

€ 1.000,00

PER SPETTACOLI E RICEVIMENTI

€ 2.000,00

Viene considerata intera giornata l’orario di apertura del sito, con applicazione dell’intera tariffa.
Per mezza giornata, 50% della tariffa.
Per n° 2 ore, 25% della tariffa.
Per periodo inferiore a ° 2 ore, 1/8 della tariffa.
Per riprese da 1 a 5 giorni, riduzione del 10% sul totale.
Per riprese da 6 a 10 giorni, riduzione del 20% sul totale.
Per riprese da 11 a 15 giorni, riduzione del 30% e, progressivamente, fino ad un massimo di riduzione del 50%.
Per ore eventualmente eccedenti il normale orario di apertura, le prestazioni straordinarie del personale della sede
sono a carico del richiedente.
DIRITTI RIPRODUZIONE
- Riprese fotografiche
Importo minimo per immagine pubblicata€ 50,00
Il pagamento dei diritti di riproduzione dà diritto all’uso, in via non esclusiva, non cedibile né trasferibile a terzi, per una edizione
in una lingua, fino ad un massimo di 1.000 copie.
Per edizioni in più lingue e per pubblicazioni su siti web, raddoppio tariffe.
Per un numero superiore di copie, viene applicata la maggiorazione del 50% per ogni ulteriori 1.000 copie.
Per ristampe presso lo stesso editore, la tariffa corrisponde al 50% della prima edizione.
Per prodotti derivati (cartoline, pieghevoli, brochure, manifesti, altro), oltre al corrispettivo dovuto deve essere versata una
percentuale del 3% sul prezzo di vendita.
- Edizioni multimediali, informatiche, televisive e video-cinematografiche
€ 50,00 per ogni bene riprodotto
€ 250,00 per riprese d’insieme televisive e video-cinematografiche, quale corrispettivo forfetario giornaliero
Il pagamento dei diritti di riproduzione dà diritto all’uso, in via non esclusiva, non cedibile e trasferibile a terzi, secondo i casi:
per un’edizione in una lingua;
per un singolo sito web in una lingua;
per un singolo passaggio televisivo in una lingua.
Per ogni ulteriore lingua, raddoppio tariffe.
Per edizioni ulteriori, la tariffa corrisponde al 50% della prima edizione.
Per ogni ulteriore passaggio televisivo, la tariffa è maggiorata del 25%.
Non sono consentite, salvo accordi particolari, riprese delle opere in corso di restauro.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento dovrà essere effettuato con una delle sotto precisate modalità:
- bonifico bancario a:
Tesoreria del Comune di Vicenza – BANCA POPOLARE DI VICENZA – C.a’ Porti, 2 – Vicenza
IBAN: IT 23 K 05728 11810 010570478773
causale: “Corrispettivi dovuti per concessione uso (sede, interni, esterni) per …”
- accredito su:
conto corrente postale n. 14875363 intestato a Comune di Vicenza – Servizio Tesoreria con la causale:
“Corrispettivi per concessione uso…”
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