Settore Cultura e Attività Sportive
Ufficio Beni Culturali e Progetti Museali

RICHIESTA INSERIMENTO NELL’ELENCO NOMINATIVO GUIDE
SPECIALIZZATE DEI MUSEI CIVICI DI MONZA

Ai Musei Civici di Monza
Ufficio Beni Culturali e Progetti Museali
Comune di Monza
Viale Brianza, 2
20900 Monza (MB)
fax 039 361558
museicivici@comune.monza.it

Con riferimento alle Linee Guida approvate con deliberazione di G.C. n. 172/2014,
ai fini della partecipazione al corso di formazione e al successivo inserimento del
proprio nominativo nell’elenco delle guide specializzate sui Musei Civici di Monza,
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il______________________a___________________________________Prov(_____)
cittadinanza ________________________________________________________________
residente a_______________________________________________________Prov(______)
via/piazza________________________________________________n°_________________
Recapito telefonico __________________________________________________________
Fax ________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
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• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del DLgs 163/06, lett. a) – m)
quater
• di essere in possesso di abilitazione professionale allo svolgimento della professione
di
guida
turistica
per
Monza
conseguita
in
data__________________________________ ,
• di aver preso visione delle “Linee guida per il servizio di visite guidate presso i Musei
Civici di Monza” e di accettarne le condizioni;
• di impegnarsi a svolgere le prestazioni richieste dall’utenza alle condizioni
economiche riportate nelle Linee Guida e nella deliberazione di Giunta Comunale n.
172/2014 che stabilisce di fissare la tariffa per la visita guidata presso i Musei Civici,
della durata di 1 ora e 15 minuti, in € 70,00 comprensivi di ogni onere e che la
gestione del rapporto economico tra il richiedente e la guida è regolata in maniera
diretta dagli interessati nel rispetto delle norme vigenti;
CHIEDE

- Di partecipare al corso di formazione organizzato dai Musei Civici di Monza della
durata di 10 ore nell’edizione:

01-02 luglio 2014

oppure

settembre 2014 (le date e gli orari verranno comunicati in seguito)

- Che al termine del corso i propri dati, di seguito indicati
COGNOME _________________________________________________________________
NOME _____________________________________________________________________
1^ LINGUA STRANIERA _______________________________________________________
2^ LINGUA STRANIERA (facoltativo) ____________________________________________
RECAPITO TELEFONICO _______________________________________________________
EMAIL ______________________________________________________________________
vengano inseriti nell’elenco predisposto e gestito dai Musei Civici di Monza, che verrà
reso disponibile dalla Segreteria del museo agli utenti richiedenti ai sensi dell’art. 5
delle Linee Guida per favorire l’incontro tra domanda e offerta.
DICHIARA INOLTRE
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 di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni previste dal
D.Lgs 196/2003;
 di essere a conoscenza che lo scopo del trattamento è esclusivamente diretto alla
formazione, tenuta e gestione dell’elenco delle guide turistiche formate per i Musei
Civici di Monza;
 di essere informato che il Titolare dei dati è il Comune di Monza, Piazza Trento e
Trieste 1, 20900 Monza;
ALLEGA

1. copia documento di identità
2. copia dell’attestato di abilitazione all’esercizio della professione

_____________________ lì, ________________

Firma

______________________________
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