
 

COMMISSIONE SERVIZIO DI CERIMONIA 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ genitore di _______________________________ 
 
residente in via __________________________________________  Città _______________________________ 
 
Codice Fiscale del genitore _______________________________ Telefono_______________________________ 
 
Email _____________________________@ ___________________________ (scrivere la mail  in stampatello) 
 

Autorizza 
 

lo studio fotografico Mazzocchetti Young a realizzare il servizio fotografico e video della Celebrazione della 

Prima Comunione presso la parrocchia ____________________________ in data ____/____/202__ in cui viene 

ritratto il/la proprio/a figlio/a. 

 
Il sottoscritto inoltre (barrare la voce scelta): 
 
 

___ Desidera il servizio foto e video  ___ Non desidera il servizio foto e video 
 

NOTA: la presente autorizzazione deve essere compilata e riconsegnata anche se non si desidera il servizio fotografico e video, poiché 
occorre comunque autorizzare i fotografi a ritrarre il/la proprio/a figlio/a minore. Se non si desidera il servizio fotografico e video nessun 
saldo sarà dovuto.  

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI (per chi desidera il servizio foto e video): 

- Il servizio fotografico comprende il ritratto di famiglia prima della cerimonia, le foto della cerimonia e le foto di gruppo finali 
(circa 50 foto che riguardano il/la bambino/a, in risoluzione adeguata per la stampa). 
 
- Il video comprende: la preparazione (immagini girate prima dell’inizio della celebrazione) e la cerimonia della prima 
comunione. Formato mp4, risoluzione video FULL HD. 
 
- Foto e video saranno restituiti entro 30 giorni dalla data della cerimonia e saranno inviati per email a mezzo we transfer. In 
alternativa è sempre possibile venire in studio, su appuntamento, a ritirare il lavoro con una propria chiavetta usb. 
 
- Il costo del servizio, così come sopra illustrato, è di euro 80,00, da corrispondere interamente alla riconsegna della presente. In 
mancanza del saldo dell’intero importo, la presente scrittura privata è da ritenersi nulla e il servizio non confermato. 
 
- Il saldo va necessariamente effettuato al momento della riconsegna della presente. 
 
 
NOTA: il servizio si intenderà confermato, e quindi la data sarà bloccata, solo quando saranno state consegnate tutte le 
autorizzazioni, con le relative quote, dal genitore referente o dal catechista, al nostro studio fotografico.  
 

Pescara, ___/___/202__ 

Firma 

___________________________________________


