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MODULO DI RICHIESTA PER L’USO DI SPAZI PRESSO LE SEDI MUSEALI 

 

 

Nominativo richiedente…………………………………………………………..…………… 

Indirizzo………………………………………………….…………………………………...…. 

Natura Giuridica del richiedente (soggetto privato/Associazione/Ente) 

……………….…………………………………………………………………………….……… 

Telefono………………………………………..e-mail………………………………………… 

CODICE FISCALE                

 

Dettagliare l’evento per il quale è richiesto lo spazio, allegando se possibile il relativo 

progetto di massima e barrare la relativa casella: 

 TIPO MANIFESTAZIONE DESCRIZIONE/OGGETTO 

 Convegno/conferenza  

 Cena/Pranzo/Buffet  

 Rievocazione 

storica/spettacolo/concerto 

 

 Altro  

 

Se è previsto il SERVIZIO CATERING specificare di seguito la denominazione della ditta 

incaricata 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Spazio richiesto (tutti i prezzi si intendono al netto di IVA)  

 

Cortile interno con 100 sedie 

 In orario di apertura  mezza giornata Euro 200  giornata intera Euro 400 

 Fuori orario e di lunedì  mezza giornata Euro 250  giornata intera Euro 500 

Chiostro con 100 sedie 

 In orario di apertura  mezza giornata Euro 200  giornata intera Euro 400 

 Fuori orario e di lunedì  mezza giornata Euro 250  giornata intera Euro 500 

Aula gradoni - Capienza 40 persone 

 In orario di apertura  mezza giornata Euro 100  giornata intera Euro 200 

 Fuori orario e di lunedì  mezza giornata Euro 150  giornata intera Euro 300 

Aula Refettorio - Capienza 40 persone 

 In orario di apertura  mezza giornata Euro 100  giornata intera Euro 200 

 Fuori orario e di lunedì  mezza giornata Euro 150  giornata intera Euro 300 
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1^ Data Prevista ________________________________ Orario indicativo: __________ 

2^ Data Prevista (in alternativa)____________________ Orario indicativo: _________ 

1^ Sala richiesta _____________________________________ nr. persone:__________ 

2^ Sala richiesta (in alternativa)_________________________ nr. persone:__________ 

 

VISITE GUIDATE RICHIESTE (da concordare preventivamente con la Segreteria del Museo, tel. 

0461-650314 – info@museosanmichele.it): 

 
Trattamento e protezione dei dati personali 

Gentile Utente, La informiamo che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità 

indicate dal Regolamento Europeo 2016/679 e del Decreto legislativo 2003/196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche.  

Tutte le specifiche relative al trattamento dei Suoi dati personali sono contenute nell’informativa completa 

relativa agli appalti, consultabile sul nostro sito web al seguente link:  

 

https://www.museosanmichele.it/privacy/ 

 

 

 

  Timbro e firma del Richiedente 

____________________________ 

 

 

 

Luogo, _______________________ data __________________ 

 

 

 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA: 

 

La richiesta va inoltrata, almeno 30 giorni prima della data prevista per l’evento, via fax al 

numero 0461/650703, o via posta elettronica info@museosanmichele.it  
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