
MODELLO DI RICHIESTA CONCESSIONE IN USO SPAZI 

Al Direttore delle Gallerie Estensi  
Largo Porta Sant’Agostino, 
337 - 41121 Modena 

ga-esten@beniculturali.it 
 

Il/ la Sottoscritto/a 

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

Nato/a a ……………….………………………………….. Prov. ………………. il…………………………. 

in qualità di (specificare il titolo del richiedente: es. titolare, legale rappresentante o suo delegato, ecc.) 

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

Documento d’identità………………………………………………………………………………………… 

della Ditta/Società/Ente (specificare la ragione sociale completa di indirizzo, codice fiscale e/o P. IVA) 

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

CHIEDE 
 

il rilascio della concessione per utilizzare gli spazi museali al fine di organizzare: 

 in proprio; 

 per conto di (in questo caso specificare la ragione sociale, indirizzo, Cod. Fiscale e P. IVA): 

………………………………………………… 

gli eventi di seguito specificati: 

 

 

DATA 

 
 

orario di inizio 
e    di fine evento 

 
 

Spazio  
richiesto 

 

TIPOLOGIA E 
FINALITA’ 

dell’evento 
(es. visita riservata, 
convegno, concerto, ecc.) 

 

n° di 

partecipanti 
previsto  

     

     

     

     

 



 

A tal fine, dopo avere preso visione del regolamento delle concessioni in uso pubblicato sul sito web 

istituzionale delle Gallerie Estensi  www.gallerie-estensi.beniculturali.it  

DICHIARA 

che gli spazi richiesti al fine della concessione devono  essere destinati alla seguente iniziativa (descrivere 

brevemente l’idea progettuale): 

............................................................................................................................. ............................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................. 

............................................................................................................................. ............................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................. 

............................................................................................................................. ............................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di non avere in corso situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale o tali da 

recare un potenziale danno all’immagine delle Gallerie Estensi e/o delle sue iniziative; 

- di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l’uso degli spazi e degli 

eventuali beni mobili o attrezzature in concessione; 

- di impegnarsi a sollevare le Gallerie Estensi da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a 

persone e/o cose durante tutto il tempo d’uso degli spazi in concessione; 

- di impegnarsi a provvedere al pagamento del canone di concessione valutato 

dall’Amministrazione e di tutte le relative spese, compresi gli oneri tecnico-amministrativi e di 

vigilanza, nonché quelli relativi alla presentazione delle assicurazioni/fideiussioni; 

- di impegnarsi a non utilizzare immagini per uso promozionale e/o pubblicitario e/o commerciale 

del patrimonio delle Gallerie Estensi e /o di qualsiasi altra parte di esso previa la necessaria 

approvazione delle Gallerie Estensi stesse; 

- di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni che saranno indicate nell’atto di concessione. 

 
Il/La sottoscritto/a 

autorizza codesto Istituto ad utilizzare i propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sulla 

Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679) esclusivamente al fine di evadere la presente 

richiesta e a fini statistici delle Gallerie Estensi. 

 

Firma  

Data 

 

http://www.gallerie-estensi.beniculturali.it/
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