
MODULO DI RICHIESTA PRENOTAZIONE
TEATRO BINARIO 7 / BINARIO-NOVA

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

La/Il sottoscritta/o 

Telefono                                                                  Cellulare 

E-mail

In qualità di (barrare l’opzione)        

Ente richiedente 

CON SCOPO DI LUCRO                          SENZA SCOPO DI LUCRO  

con sede legale nel Comune di                                                     

    

CHIEDE

La prenotazione del seguente teatro che sarà disponibile a partire dall'ora indicata:

giorno                                                   dalle ore                                alle ore

giorno                                                   dalle ore                                alle ore 

Titolo evento

Descrizione  

N. spettatori previsti  

Binario 7 
Via Turati 8 | 20900 Monza | Tel. +39.039.9191.179 
Email: affitti@binario7.org 

PRIVATO LEGALE RAPPRESENTANTE DELEGATO

TEATRO BINARIO 7 TEATRO BINARIO-NOVA



Per tutte le questioni tecniche, Vi invitiamo a contattare il ns. Responsabile Tecnico: Sig. 
Nicola Accordino al seguente numero 335 5456287. 

Si prega di inviare il presente modulo compilato in tutte le sue parti al seguente indirizzo email: 
affitti@binario7.org. Il mancato invio della documentazione non consentirà la conferma della 
prenotazione. 

  

Monza, lì                                            Il Richiedente 

CONFERMA DI PRENOTAZIONE
(Riservato all'ufficio del Binario 7)

La conferma ha validità solo se completa di timbro e firma dell’ufficio preposto. Seguirà l’invio del contratto 
che dovrà esserci restituito debitamente firmato e compilato in tutte le sue parti al seguente indirizzo email:
affitti@binario7.org 

Costo affitto teatro                            (oltre IVA)        Costo totale 

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, 
IBAN IT76A0521620404000000010611. 

Data                                       Timbro e firma di convalida della prenotazione

Ente/Associazione  

Binario 7 
Via Turati 8 | 20900 Monza | Tel. +39.039.9191.179 
Email: affitti@binario7.org 

mailto:affitti@binario7.org
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