Cesano Maderno, li ___________

Spett.le U.O. Cultura e valorizzazione palazzi storici
Città di Cesano Maderno

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO DI SALA AURORA DI PALAZZO ARESE BORROMEO PER
CERIMONIE DI STATO CIVILE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ residente a _________________________________
CAP ___________ via __________________________________ n. _____ telefono ____________________________
E-mail ______________________________________________ Codice fiscale ________________________________
con la presente e ai sensi del “Regolamento per l’accesso, l’uso e la concessione degli spazi di Palazzo e Giardino AreseBorromeo” approvato con Delibera di C.C. n. 37 del 27/06/2001 e successive modifiche, chiede di poter effettuare:
- la cerimonia di Stato Civile il giorno _______________ alle ore_________ in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo;
- di usufruire dei seguenti servizi (barrare la casella interessata):
Servizio fotografico presso il Giardino Arese Borromeo
Servizio fotografico sulla Loggia e all’interno delle sale di Palazzo Arese Borromeo
Visita guidata gratuita per n. 30 ospiti
Servizio catering/banqueting
Il fotografo che effettuerà il servizio fotografico è il signor ________________________________________________
della ditta ____________________________________, residente a ____________________________ CAP __________
via ______________________________________ n. _____, telefono ______________________________________
Ulteriori eventuali necessità:
parcheggio dell’auto della coppia, per il tempo della cerimonia, nel Cortile d’Onore di Palazzo Arese Borromeo
uso del pianoforte presente in Sala Aurora da parte di un esecutore di fiducia degli sposi
altro da specificare: ______________________________________________________________________________
Firma_________________________________

-

-

INFORMATIVA
Per il servizio fotografico presso Giardino Arese Borromeo, i periodi di apertura sono i seguenti: dall'ultima
domenica di marzo all'ultima di ottobre, dalle ore 9 alle ore 19; dalla prima domenica di novembre alla penultima di
marzo, dalle ore 10 alle ore 17;
Il servizio fotografico include il Giardino, la Loggia e le stanze di Palazzo Arese Borromeo. L’accesso agli ambienti
interni del palazzo è consentito solo alla coppia, ai genitori della coppia, ai testimoni e al fotografo. Il servizio
all’interno delle stanze può avere la durata massima di un’ora a partire dall’ora di prenotazione indicata;
Per usufruire della visita guidata a Palazzo Arese Borromeo, occorre prenotare, con almeno 30 giorni di anticipo,
presso l’U. O. Cultura e valorizzazione palazzi storici del Comune di Cesano Maderno, tel. +39 0362 51345 e-mail:
cultura@comune.cesano-maderno.mb.it. La visita guidata comincerà al termine della cerimonia. Essa sarà gratuita
per n. 30 invitati; ulteriori invitati potranno aggregarsi pagando un biglietto ridotto. L’offerta è valida per il solo
giorno di svolgimento della cerimonia di stato civile;
Si precisa che deve essere salvaguardata l’integrità degli spazi concessi, ai sensi del “Regolamento per l’accesso,
l’uso e concessione degli spazi di Palazzo Arese Borromeo”, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del
27/06/2001 e successive modifiche;
Il fiorista e gli addobbatori possono accedere alla Sala Aurora a partire da un'ora prima dell'inizio della cerimonia;
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere riconsegnato con almeno 30 giorni di anticipo
rispetto alla data di effettuazione della cerimonia di stato civile;
Gli sposi possono effettuare un sopralluogo in sala Aurora, previo appuntamento con l’Ufficio Cultura e
Valorizzazione Palazzi Storici, tel. 0362-513455, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00 - martedì
e giovedì 16.30-18.30.

Ai sensi della L. 196/03 è garantita la riservatezza delle informazioni. I dati verranno utilizzati esclusivamente per
l’espletamento del servizio.

