
Alla Direzione dei Musei Civici di Modena  
Largo Porta S. Agostino 337
41121 Modena

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 
DI SALE ESPOSITIVE DEI MUSEI CIVICI

Io sottoscritto/a 

nato/a a il

residente a via

rappresentante legale di
(società, associazione, persona fisica, ecc.)

partita IVA / codice fiscale

tel. /fax e-mail

chiedo l’utilizzo dei seguenti spazi di pertinenza dei Musei Civici (indicare anche gli eventuali spazi di 
supporto necessari all'organizzazione dell'iniziativa):

per la realizzazione della seguente iniziativa 

Descrizione delle modalità di svolgimento e organizzazione dell’iniziativa attrezzature e materiali necessari, 
numero di partecipanti previsto)

date e orari di utilizzo(compresi allestimento e disallestimento,

Referente incaricato che sarà presente in loco

Telefono cellulare

Attrezzature e materiali impiegati

Eventuali forniture richieste:
□ acqua
□ Energia elettrica standard (max 3Kw per ogni presa da 220 volt)
□ Eventuali ulteriori fabbisogni elettrici suppletivi
(Si precisa che la domanda di allacciamento straordinario e le relative spese sono a carico del richiedente)

Numero previsto di partecipanti



A tal fine dichiaro di:

 assumere l’impegno di corrispondere al Comune di Modena il corrispettivo indicato nell'atto di 
concessione secondo le tariffe vigenti

 assumere la responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante l a gestione d elle iniziative 
autorizzate, ivi compresi il furto, l’incendio n on che per atti o fatti illeciti che dovessero verificarsi in 
occasione o nel corso dell'iniziativa stessa sia per fatto proprio che di terzi esonerando 
espressamente il Comune da ogni conseguente responsabilità.

 assumere l'impegno al risarcimento per eventuali danni che fossero prodotti agli spazi, reperti 
attrezzature suppellettili e impianti presenti presso ciascuno degli spazi concessi i n uso, e alle 
eventuali percorrenze utilizzati, sia per fatto proprio che di terzi

 assumere I'impegno ad osservare le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e di ogni 
adempimento previsto dalla normativa vigente, a seconda del tipo di iniziativa; dichiaro, in 
particolare,d i avere letto il regolamento per la concessione temporanea in uso a terzi degli spazi di 
pertinenza dei Musei Civici e di attenermi alle relative prescrizioni per l'uso concesso

 assumere a mio carico gli oneri SIAE e la gestione dei rapporti con la relativa agenzia, nel caso in 
cui siano previste iniziative musicali.

Tariffa:
€ 1.000 + IVA di legge. E' previsto uno sconto del 50% per i sostenitori

Al costo della tariffa da corrispondere al Comune di Modena è da aggiungere il costo del servizio di 
sorveglianza delle sale, obbligatorio e concordato con la Direzione dei Musei Civici, da corrispondere 
direttamente con pagamento anticipato alla ditta affidataria dell’appalto in essere il cui importo dipende dalle 
caratteristiche dell’iniziativa e dalla fascia oraria della sua realizzazione.

Data__________________________ Firma 
________________________________________ 

Modalità di pagamento
Il pagamento del canone può avvenire con le seguenti modalità:

o assegno circolare intestato al Sindaco del Comune di Modena, con nota di accompagnamento esplicativa della causale; 
o bonifico bancario a favore della Tesoreria del Comune di Modena c/o Unicredit Banca s.p.a, sede di Modena, filiale Modena 

Grande (Conto di Tesoreria ABI: 02008, CAB: 12930, c/c 000000505918, CIN: N, IBAN: IT 96 N 02008 12930 
000000505918);

o accredito su c/c postale n. 17367418 (ABI: 07601, CAB: 12900, CIN: M) intestato al Comune di Modena, Servizio di Tesoreria,
specificando la causale.

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata al Museo.


