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ALLEGATO 2 
 
Carpi,  
 

Al Signor Sindaco 
Del Comune di Carpi 
Corso Alberto Pio 91 
CARPI (MODENA) 

 
 

e p.c. alla Direttrice  
dei Musei di Palazzo dei Pio 

 
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SPAZI ESPOSITIVI E PER EVENTI 
DEL PALAZZO DEI PIO 
 
Soggetto richiedente ………………………………………………………………………………….. 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………il …………...……………………………………….. 

Residente in ……… ………………………………………………………………………………….. 

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

 
Per conto di …………………………………………………………………………………………… 

In qualità di …………………………………………………………………………………………… 

Avente sede in ………………………………………………………………………………………... 

C.F / P.I. ………………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di ottenere in uso il seguente spazio: 
� CORTILE D’ONORE 
� CORTILETTO NORD 
� CORTILE DI LEVANTE 
� CORTILE DEL NINFEO 
� CORTILE DEL TORRIONE 
� CORTILE D’ONORE 
� TORRE DELL’UCCELLIERA 
� SALA EX POSTE 
� SALA ESTENSE 
� APPARTAMENTO INFERIORE 
� LOGGIA DI 1° ORDINE 
� APPARTAMENTO NOBILE 
� SALA DEI MORI 
� SALA DEL MUSEO DELLA CITTÀ 
 
titolo dell’iniziativa: ………………………………………………………………………………….. 

data/periodo richiesto: ………………………………………………………………………………... 

data/orari dell’iniziativa: ……………………………………………………………………………... 

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

 
 

DICHIARA 
 

robertorebecchi
Font monospazio
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- di aver preso visione del regolamento per l’utilizzo e la concessione in uso di spazi del complesso monumentale di 

Palazzo dei Pio; 

- di accettare e sottoscrivere incondizionatamente tutte le norme ivi contenute;  

- di sottoscrivere la presente richiesta assumendosi ogni e qualsivoglia responsabilità in merito allo svolgimento 

dell’iniziativa. 

 
ALLEGA 

 
breve scheda illustrativa dell’iniziativa comprendente: 

- obiettivi e finalità; 

-numero di partecipanti previsto; 

- descrizione attività; 

in caso di: 

- mostra/esposizione specificare n. giorni di allestimento e disallestimento, tipologia di materiale da esporre-, 

- convegno/conferenza/pubblico incontro specificare tipologia e finalità dell’iniziativa; 

- attività con somministrazione di cibo e/o bevande specificare tipologia prodotti somministrati; 

 
 
 

Firma 
 

………………………………………………. 
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ALLEGATO 3 
 
Carpi, ………………… 
 

Al Signor Sindaco 
Del Comune di Carpi 
Corso Alberto Pio 91 
CARPI (MODENA) 

 
e p.c. alla Direttrice  

dei Musei di Palazzo dei Pio 
 
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SALE PER CONFERENZE, INCONTRI 
E LABORATORI 
 
Soggetto richiedente ………………………………………………………………………………….. 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………il …………...……………………………………….. 

Residente in ……… ………………………………………………………………………………….. 

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

 
Per conto di …………………………………………………………………………………………… 

In qualità di …………………………………………………………………………………………… 

Avente sede in ………………………………………………………………………………………... 

C.F / P.I. ………………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di ottenere in uso il seguente spazio: 
� SALA DEI MORI 
� SALA DELLE VEDUTE 
� SALA DEI CIMIERI 
� LABORATORI DIDATTICI 
 
titolo dell’iniziativa: ………………………………………………………………………………….. 

data/periodo richiesto: ………………………………………………………………………………... 

data/orari dell’iniziativa: ……………………………………………………………………………... 

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

DICHIARA 
 
- di aver preso visione del regolamento per l’utilizzo e la concessione in uso di spazi del complesso monumentale di 

Palazzo dei Pio; 

- di accettare e sottoscrivere incondizionatamente tutte le norme ivi contenute;  

- di sottoscrivere la presente richiesta assumendosi ogni e qualsivoglia responsabilità in merito allo svolgimento 

dell’iniziativa. 

 
ALLEGA 

 

breve scheda illustrativa dell’iniziativa comprendente: 

- obiettivi e finalità; 
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-numero di partecipanti previsto; 

- descrizione attività; 

 

 
 
 

Firma 
 

………………………………………………. 
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