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Modulo di richiesta prenotazione  
 

TEATRO BINARIO-NOVA 
 
 

Spett.le  
BINARIO 7 
Via Turati 8  
20900 MONZA (MB) 

 
 
Il sottoscritto  
 
Telefono     Cellulare     E-mail   
 

(barrare l’opzione)   in qualità di      PRIVATO □          LEGALE RAPPRESENTANTE □     DELEGATO □      
 
Ente richiedente  
 

□  CON scopo di lucro    □  SENZA scopo di lucro (allegare lo Statuto) 

 
con sede legale nel Comune di     
 

CHIEDE 
 

la prenotazione del Teatro Binario-Nova nel/nei seguente/i giorno/i: 
 
 

Data        dalle ore     alle ore                  

Data        dalle ore     alle ore                  

Data        dalle ore     alle ore                  

Data        dalle ore     alle ore                  

Data        dalle ore     alle ore                  

 
Titolo evento  

Descrizione   

N. partecipanti previsti  

Per tutte le questioni tecniche, Vi invitiamo a contattare il nostro Responsabile Tecnico Sig. Nicola Accordino 
al seguente numero 335 5456287.  
 
Si prega di compilare il presente modulo di richiesta in tutte le sue parti ed inviarlo via email al seguente 

indirizzo: affitti@binario7.org. Il mancato invio non consentirà la conferma della prenotazione. 

  
Seguirà l’invio del contratto di affitto  sul quale dovranno essere indicati tutti i dati necessari per la fatturazione.  
 
Il pagamento dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a: 
Il Laboratorio dell’Immaginario – La Danza Immobile, presso il Credito Valtellinese,  Agenzia di Monza.  
Codice IBAN  IT76A0521620404000000010611 

 

  
 
Monza, lì      Il Richiedente  
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