
 
 
 

CIVICO MUSEO DI ERBA 
Villa Ceriani 

Via U. Foscolo, 23 - 22036 Erba (CO) 
Tel. 031.3355341 

 museoerba@comune.erba.co.it 

 

Modulo per la prenotazione 

di visite guidate e/o laboratori didattici 
 

da compilare ed inviare a: museoerba@comune.erba.co.it   
Per informazioni tel. +39 031.3355341; 366.2177464 (martedì e giovedì: 9,00 - 12,30; venerdì 15,00 - 18,00) 
 
Modulo per la richiesta preliminare di visita guidata e/o di laboratorio didattico. Il ricevimento da parte del Museo di 
tale modulo non corrisponde ad una conferma di prenotazione, la richiesta verrà confermata una volta verificata la 
disponibilità degli operatori. Il referente verrà poi contattato direttamente dall’operatore assegnato per la definizione 
dei dettagli dell’attività e per il pagamento.  

 

NOME DEL REFERENTE  

MAIL DEL REFERENTE  

TELEFONO DEL REFERENTE  

DENOMINAZIONE SCUOLA/ISTITUTO  

INDIRIZZO  

CITTA'  

CODICE UNIVOCO  

CF/P. IVA ENTE  

PEC DELL'ENTE  

TEL. ENTE  

PROPOSTE DI DATE*   

EVENTUALI INDICAZIONI  

CLASSE  

NUMERO DI ALUNNI  

DISABILI **  

NUM. ACCOMPAGNATORI  

PERCORSO SCELTO  
 

 
* Le date da voi proposte verranno confermate in base alla disponibilità del Museo e degli operatori 
** Si prega di specificare nel caso siano presenti disabili motori in carrozzina, per poter organizzare l’accesso  
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: (barrare la modalità prescelta) 

 
 In Museo 

 In classe  

 On line 

 
 
NOTE PER LA VISITA 
 

 Le tipologie di attività e i costi potrebbero variare in base all’evoluzione delle norme anti-Covid e potrebbero essere 
aggiornati in base alle limitazioni del numero massimo di visitatori per gruppo. 

 Sono accettate prenotazioni di un massimo di due gruppi/classi per ogni fascia oraria.  

 Sono previste due gratuità per insegnanti o accompagnatori per ogni gruppo prenotato.  

 Numero minimo partecipanti paganti: 15 per gruppo. 

 Tutti i materiali sono compresi nel prezzo del laboratorio selezionato.  

 Il pagamento andrà effettuato direttamente all’operatore, in contanti o tramite bonifico bancario, una settimana 
prima dell’attività. Per l’emissione di fattura elettronica, inviare una richiesta specificando codice univoco e CIG. 

 Si consiglia un abbigliamento comodo. 

 Per visite guidate e laboratori è necessaria la prenotazione almeno 20 giorni prima della data della visita. 

 Per tutta la durata della visita gli studenti minorenni sono sotto la diretta tutela degli insegnanti/accompagnatori. 
 

 
 
L’INVIO DEL PRESENTE MODULO COMPORTA L’ACCETTAZIONE DI QUANTO SOPRA INDICATO E DEL 
REGOLAMENTO DI VISITA AD ESSO ALLEGATO. 
 
Qualsiasi modifica alla presente prenotazione deve essere tempestivamente comunicata. In caso di disdetta, 
si chiede di informare l’operatore con almeno 5 giorni di anticipo, oltre tale termine verrà applicata una 
penale del 50% sul costo dell’attività. 
 
 
Data _______________________  Firma ____________________________________________________ 
 
 
 
 
PRIVACY 
Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà consenso al trattamento dei dati personali rilasciati a Civico 
Museo di Erba per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle 
iniziative organizzate, con libero consenso al trattamento dei dati in ottemperanza al GDPR – Regolamento UE 
2016/679. 
  
 ____ Accetto 
 ____ Non accetto 
 

Firma ____________________________________________________ 
 
 

 
 


