
 
 

 

MODULO DI  RICHIESTA DI UTILIZZO DELLE SALE CAMERALI  
 

RICHIEDENTE – UTILIZZATORE 

COGNOME NOME QUALIFICA 

RAGIONE SOCIALE (a cui intestare la fattura) 

INDIRIZZO  

CAP  Città  (Prov.) Telefono 

FAX e.mail 

P. IVA C.F. 

RICHIESTA 

Oggetto della riunione / conferenza / manifestazione / evento 

 

Numero partecipanti previsto 

 

Numero relatori 

 

Sala 

 

Convegni 

Falcione 

Isernia 

� 

� 

� 

� La manifestazione ha il patrocinio della CCIAA  

� La manifestazione è svolta in collaborazione con la CCIAA  

(Barrare se necessario) 

(Barrare se necessario) 

Data di richiesta  

Utilizzo sala 

 

dalle ore (indicare l’orario di disponibilità 

richiesto) 

____,____ 

alle ore (indicare l’orario di disponibilità 

richiesto) 

____,___ 

 

ATTREZZATURE E/O SERVIZI DISPONIBILI A RICHIESTA  

� Video proiettore 

� Linea Internet 

� Microfono portatile  

� Videoconferenza 

� Microfoni fissi 

� Personal Computer 

� Altro (specificare)   

 

Il sottoscritto, si impegna fin da ora a garantire che il numero dei presenti alla manifestazione non superi quello 

indicato per la capienza di ogni sala
(1)

 e dichiara di aver letto e accettare integralmente il contenuto del 

regolamento per l’utilizzo delle sale camerali, il tariffario ed il contenuto del presente modello. 

Pagamento (eventuale) da effettuare: 

1. in contanti presso l’Ufficio Provveditorato; 

2. mediante bonifico su conto istituito presso l’istituto cassiere 

Banca Nazionale del Lavoro – Via Gazzani – Campobasso 
IBAN: IT24P 01005 03800 000000218600. 

 

 

 

DATA 

 

 

IL RICHIEDENTE 

 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 

 

 
1
 Capienza (compresi relatori): Sala Convegni n. 87 posti a sedere; Sala Falcione n. 48 posti a sedere; sala Isernia 94 

posti a sedere 
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