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MODULO RICHIESTA VISITA GUIDATA 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

  Sono abilitate all’illustrazione del museo e dei suoi contenuti esclusivamente le guide turistiche munite di regolare patentino 

che abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento tenuti dai curatori scientifici del museo e dall’Ufficio Beni Culturali 

Ecclesiastici della Diocesi di Cuneo 

  Per la particolare struttura dell’edificio e la natura dell’allestimento, le sale del museo possono ospitare gruppi a numero 

chiuso (20 persone); nel caso di comitive numerose, gli ingressi verranno scaglionati a distanza di 20 minuti. 

  Per semplificare le operazioni di prenotazione si richiede di compilare un modulo ogni gruppo di 20 persone. 

  E’ obbligatorio compilare i campi segnati dall’asterisco (*). 

  Tutti gli altri campi saranno compilati dal museo e restituiti all’atti di conferma della prenotazione 

  Una volta effettuata la richiesta, verrà inviata al referente un’e-mail di conferma nella quale si indicheranno l’effettiva 

disponibilità di posti per la data indicata, il costo complessivo della visita e le modalità di accesso. La prenotazione è 

considerata valida esclusivamente in seguito all’invio della e-mail di conferma. La disdetta dell'attività è possibile, entro 48 

ore prima della data stabilita. Qualora ciò non avvenisse, il Museo riterrà valida la prenotazione e addebiterà al referente il 

costo dell’incontro, anche se non effettuato. 

 

 

 

 

 

 

 

COMMITTENTE * 

________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________tel________________________ 

Mail __________________________________________P. IVA (Codice Fiscale)________________________ 

 

RESPONSABILE DEL GRUPPO * 

Nome e cognome__________________________________________________________________________ 

Telefono_______________________________________Cellulare___________________________________ 

Fax_______________________________________Mail___________________________________________ 

 

DATI DEL GRUPPO * 

N° PERSONE____________________ NAZIONALITA’______________________________________________ 

LINGUA RICHIESTA PER LA VISITA_____________________________________________________________ 

Composizione del gruppo: 

   adulti     bambini (0-12 anni)       ragazzi (12-18 anni)       anziani   

   disabili     altro___________________________________________________________________  
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DATA della prenotazione 

 
_ _ | _ _ | _ _ _ _ 

ORA della prenotazione 

 
________________ 

Meeting point 
 

_____________________ 
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NOTE E OSSERVAZIONI 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 
Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati Comuni/Personali rilasciati al Museo Diocesano di 

Cuneo per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dal Museo ai sensi 

degli artt. 10, 11 e 20 L. 675/96. 

Spazio riservato al Museo Diocesano | CEGAT 

TARIFFA €.................................. 

IVA €.................................. 

TOTALE €.................................. 

 

 Pagato GUIDA  Pagato CEGAT 

Spazio riservato al Museo Diocesano | CEGAT 

GUIDA 1 | ................................ 

GUIDA 2 | ................................ 

GUIDA 3 | ................................ 

GUIDA 4 | ................................ 


