
Modulo di domanda CONCESSIONE SALE A TITOLO ONEROSO 

Auditorium e Saletta Conferenze 
          

                     Alla Direzione  

del Museo di Scienze Naturali 

       del Comune di Brescia 

Via  Ozanam n.4, 25128 Brescia 

 

 

Il/la sottoscritt……………..………………………………………………………..……………. 
 

Nat…a……………………….……………………………………..il………….….….…………. 

 

Residente a………………..…..……….in via……………… ………….……………………….. 

 

Rappresentante del…………………………………………...………….………………………… 

 

Recapito telefonico e orari di reperibilità:…………………..…………………………………… 

 

Cod. Fisc.e/o Part. I.V.A………………………………………………………..……………….. 

 

Chiede la concessione a titolo ONEROSO dei seguenti locali (barrare la voce che interessa): 

 

1. auditorium (110 posti) 
 

2. saletta conferenze (50 posti) 

 

per i giorni ed orari di seguito indicati: 

 

giorno…………..……..dalle……………alle…………….. e    dalle……………alle…………….. 

 

giorno…………..……..dalle……………alle…………….. e    dalle……………alle…………….. 

 
giorno…………..……..dalle……………alle…………….. e    dalle……………alle…………….. 

 

giorno…………..……..dalle……………alle…………….. e    dalle……………alle…………….. 

 

giorno…………..……..dalle……………alle…………….. e    dalle……………alle…………….. 

 

per la realizzazione della seguente iniziativa: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Inoltre, chiede di poter utilizzare le seguenti attrezzature audio/video, con esclusione del materiale di consumo, che è a 

proprio carico: 
 

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

 

Dichiara: 

 che l’Associazione, come da Statuto allegato, non ha finalità di lucro e che l’iniziativa non ha finalità commerciali; 

 di aver preso visione delle norme che regolano l’utilizzo delle sale, approvate con deliberazione N.1447/35615 P.G. 

del 27.12.2000 e, in particolare, di quanto disposto dall’art. 8 (“Prescrizioni”) delle “Condizioni per l’utilizzo 

dell’auditorium e della saletta conferenze del Museo di scienze da parte di terzi” (All. A alla citata deliberazione) che 

dispone il divieto di svolgere le seguenti attività: 

- danze e canti di gruppo; 

- concerti con utilizzo di strumenti musicali amplificati; 

- feste e giochi; 

- rinfreschi; 

- utilizzo degli spazi verdi esterni al Museo di Scienze Naturali se non esplicitamente autorizzati. 

 

Distinti saluti. 
 

Brescia lì………………………..       in fede:……………………………………… 

 
 



 
 
 

AUDITORIUM:   N. 110 POSTI   SALETTA CONFERENZE:  N. 50 POSTI 

 

 

 

ATTREZZATURE AUDITORIUM E SALETTA CONFERENZE 

 
 

 

 Proiettore  per lettore VHS schermo gigante 

 Telo cinematografico da proiezione che scende 

 Computer per proiettare su schermo gigante con floppy disk e Cd Rom, 

ed attacco per utilizzare un altro computer (es. portatile) 

 Diapositive, proiezione su schermo gigante 

 Lavagna luminosa (con lucidi) e lavagna luminosa elettronica 

proiettabile su maxischermo  

 3 microfoni fissi e 2 mobili 

 Lettore DVD (proietta filmati su maxischermo) 

 Lettore CD in sala come musica 

 Puntatore Laser 

 Registrazione su DVD e su audiocassette (le cassette non sono in 

dotazione) 
 


