
Nota: Il presente modulo deve essere compilato online, in ogni sua parte, dal richiedente, e inviato automaticamente, 

oppure scaricato, compilato, firmato e consegnato al bancone del prestito della Biblioteca regionale. 

  

Modulo di richiesta degli spazi espositivi  

(Allegato A al Regolamento contenente i criteri per l’uso degli spazi espositivi della 

Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………...........................……………………………………. 

e-mail ………………………………………………….; tel. ………………………………………………...... 

in qualità di ……………………………………… (presidente, dirigente, legale rappresentante, privato ecc.) 

della seguente istituzione/struttura/ente/associazione 

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

con sede a ………………………………………………………………………………..................................... 

via ……………………………………………………………………………………. 

tel. ………………… e-mail ……………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

ai sensi del Regolamento della Biblioteca regionale di Aosta n. 3 del 1998, di poter utilizzare lo spazio 

espositivo della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta per l’allestimento dell’esposizione: 

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

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

prevista dal ……....……...…… al…..…………….… 

Descrizione del contenuto: …………………………………………………………………………………. 

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

Descrizione del materiale esposto: ………………………….………………………………………………… 

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

 

CHIEDE 

 

di poter utilizzare i supporti e le attrezzature messi a disposizione dalla Biblioteca: 

 N……. griglie espositive autoportanti in metallo elettrosaldato (max 15) 

 N……. vetrine a tavolo per oggettistica (max 5) 

 Monitor 55 pollici senza audio a supporto dell’esposizione.  

Nel corso di eventi concomitanti con l’esposizione, la Biblioteca può sospendere la disponibilità del monitor 

riservandosene l’uso per il tempo necessario. 
 

DICHIARA 

 

 Di aver preso visione del Regolamento contenente i criteri per l’uso degli spazi espositivi della 

Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta (come da art. 4). 

 di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy in unione al presente modulo. 



 

 

 che intende utilizzare i materiali sottoelencati di sua proprietà e allega, ove necessario, la 

documentazione attestante la conformità degli stessi alla normativa vigente: 

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

 di essere consapevole che il mancato rispetto del Regolamento per l’uso degli spazi espositivi e delle 

indicazioni eventualmente fornite dalla Biblioteca comporterà la chiusura dell’esposizione e il suo 

smontaggio anticipato. 

 

Nota: Il presente modulo deve essere compilato online, in ogni sua parte, dal richiedente, e inviato automaticamente, 

oppure scaricato, compilato, firmato e consegnato al bancone del prestito della Biblioteca regionale. 

 

 

Data……………………..    Firma ……………………………...............….. 

 

 

Da compilare a cura della Biblioteca: 

La Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta 

 non assegna lo spazio richiesto 

 assegna lo spazio richiesto, in ragione dell’interesse culturale pubblico che riveste l’esposizione. 

La mostra avrà luogo dal ………...………………. al …………………………….., alle condizioni previste 

dal Regolamento per l’uso degli spazi espositivi e secondo le seguenti indicazioni:  

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

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

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

 

Aosta, il …………………………   Per la Biblioteca: …………………………..……… 

 

 

 

 

Per accettazione: 

 

Aosta, il …………………………   Il richiedente: …………………………...…..……. 

 

 

 

 

 

 


