Fondazione Asti Musei
Palazzo Mazzetti

Spett.le
Fondazione Asti Musei
Palazzo Mazzetti
Corso V. Alfieri n. 357
14100 Asti (AT)
DOMANDA PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI MUSEALI DELLA FONDAZIONE ASTI MUSEI

Il/la sottoscritto/a ..cognome …………………….…………… nome………………….……………
nato/a a ……….………………. il ……………….…….…... e residente a …..…………….…………
(prov. ………) in via ………………..……….……… n. ..…….… telefono …….…..………...……..
codice fiscale ………………………….in qualità di legale rappresentante dell’Associazione / Ente
…………………………………………………………………………………………………………
Con sede a …………………………(prov. .....) in via ……………………..telefono…….…………
fax ……………………indirizzo di posta elettronica………………………….@........................…...
partita IVA n. …………………………………… codice fiscale n…………………………………..
CHIEDE
l’autorizzazione all’utilizzo degli spazi indicati:
Data: ………………..…………………dalle ore……………………..alle ore……………………….
Oppure
Nel periodo dal ………………..al …………………dalle ore……………..….alle ore……..………..
TIPOLOGIA EVENTO

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………….………………………………………………….
……………………………………………………….………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………….…………………………………………….…………………
Spazi richiesti:
PALAZZO MAZZETTI – SALA CONFERENZE
PALAZZO MAZZETTI – SALONE D’ONORE
PALAZZO MAZZETTI – PIANO CANTINATO
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PALAZZO MAZZETTI – SALE ESPOSITIVE AL PIANTERRENO
CRIPTA E MUSEO DI SANT’ANASTASIO – SALA DELL’ASTI RITROVATA
PALAZZO ALFIERI – SALA DEL PODIO
SERVIZI FOTOGRAFICI COMMERCIALI (QUALUNQUE SPAZIO MUSEALE)
N° partecipanti:……………………………………………………………………………………….
In merito agli allestimenti tecnici, si dichiara quanto segue:
tipologia allestimenti necessari……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ditte coinvolte:….……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data ed orario di inizio degli eventuali allestimenti tecnici…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Data ed orario previsto di rilascio completo degli spazi museali...........................................................

A tal fine dichiara:
- di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni cagionati all’immobile
Palazzo Mazzetti e/o alle attrezzature/apparecchiature di cui è dotata la sala conferenze di Palazzo
Mazzetti;
- di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Fondazione Palazzo Mazzetti eventuali danni
derivanti dall’utilizzo rendendosi responsabile della riparazione e/o sostituzione, anche a seguito di
segnalazione effettuata dalla Fondazione stessa;
- di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni, limitatamente all’uso dei
locali, delle strutture e delle attrezzature, che possono derivare a persone o a cose, esonerando l’Ente
proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati;
- di contribuire al rispetto delle norme sulla sicurezza degli impianti e spazi utilizzati al fine di
garantire l’incolumità del pubblico presente;
- di impegnarsi al versamento della quota di utilizzo, qualora dovuta, nella misura stabilita dalla
Fondazione Palazzo Mazzetti;
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- di impegnarsi a lasciare i locali, dopo l’utilizzo, in ordine e in buono stato di pulizia;
- di munirsi delle eventuali, se necessarie, autorizzazioni amministrative prescritte dalle norme, in
rapporto alla specifica attività svolta, con particolare riferimento all’autorizzazione SIAE in caso di
spettacoli e manifestazioni (fotocopia della stessa dovrà essere esibita unitamente alla ricevuta di
pagamento);
- di farsi carico di eventuali spese dovute a spostamento di mobili/apparecchiature e/o interventi di
collegamento alla rete elettrica che, previ accordi con la Fondazione Palazzo Mazzetti, dovranno
essere eseguiti a mezzo manutentori incaricati della Fondazione stessa.
Luogo e data ……..…………………….

Firma e timbro ……….…………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
Dichiaro di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali verranno trattati dalla Fondazione Palazzo Mazzetti, anche per il tramite di propri soci
e incaricati, in modo conforme alla legge esclusivamente per finalità inerenti alla richiesta di utilizzo
dei locali.
Luogo e data ……..…………..……………. Firma e timbro ………….….…………….…………….

SALVO DIVERSE INDICAZIONI E/O ACCORDI, L’UTILIZZO DELLA SALA CONFERENZE
DI PALAZZO MAZZETTI (CAPIENZA MASSIMA: 70 POSTI A SEDERE) PUO’ ESSERE
RICHIESTO ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI E NEGLI ORARI DI APERTURA DEL MUSEO.
LA DISPONIBILITA’ DELLA SALA CONFERENZE E’ SUBORDINATA ALLE ATTIVITA’
PROMOSSE E REALIZZATE DIRETTAMENTE DALLA FONDAZIONE ASTI MUSEI.

Informazioni: telefono
www.palazzomazzetti.it.

0141/530403

(ref.

dott.

Andrea

Rocco)

–

sito

internet

La consegna del presente modulo, sottoscritto in originale, va effettuata alla Fondazione Palazzo
Mazzetti:
• via mail a info@palazzomazzetti.it
oppure
• a mano/per posta c/o Fondazione Palazzo Mazzetti - Corso V. Alfieri n. 357, 14100 Asti (AT)
Allegati:
Copia statuto sociale e/o atto costitutivo dell’Associazione o Ente richiedente;
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Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Associazione o
Ente richiedente.
Luogo e data ……..……………….

Firma e timbro ……….…………………………….

NB – La Fondazione Asti Musei si riserva di revocare l’utilizzo degli spazi, anche ad utilizzo già
avviato, qualora ravvisasse il mancato rispetto anche di una sola delle clausole previste nel presente
modulo.
Luogo e data ……..……………….

Firma e timbro ……….…………………………….
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