
MEDIARES Servizi per la Cultura 
Dal 1997 insieme a Voi 

    
  
 

 
MEDIARES s.c. – P.IVA 07341730013 – Via Gioberti, 80/d – 10128 TORINO – Tel. 011.580.63.63 – Fax 011.580.85.61  

e-mail: mediares@mediares.to.it – http://www.mediares.to.it 
C.C.I.A.A. TORINO N. 886924 – ALBO SOCIETA' COOPERATIVE N. A117151 

Conferma Laboratorio Didattico ................................................................................... 

 
 
Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................... 

Preside/Direttore/Docente di ........................................................................................... 

presso la Direzione Didattica/Scuola ................................................................................. 

con sede in ................................................................................................................... 

Cap ............... Città ........................................................................... Prov ................... 

Tel. ................................... Fax ............................ Email ............................................... 

Codice Fiscale ............................................ Partita IVA ................................................... 

Eventuale recapito telefonico dell’insegnante ..................................................................... 

 
preso atto delle condizioni generali che dichiara di accettare nella loro totalità, conferma la 

partecipazione al Laboratorio Didattico in oggetto, secondo le seguenti modalità: 

data dell’attività ............................................................................................................. 

ritrovo alle ore ........................... presso ......................................................................... 

classe/i coinvolta/e ........................ n° allievi partecipanti ............ n° accompagnatori ......... 

costo ............................................................................................................................ 

 
richiede che l’attività didattica venga fatturata alla scuola / all’insegnante / al rappresentante 
di classe di cui si riportano i dati: 
nome ........................................................................................................................... 

indirizzo ........................................................................................................................ 

codice fiscale/partita IVA ................................................................................................. 

 
Il pagamento avverrà: �  in contanti il giorno dell’attività didattica 

�  a mezzo bonifico bancario entro la data concordata per l’attività 
didattica, sul conto Banca Prossima Milano - IBAN IT20  Y033 5901 
6001 0000 0008 421   
(ABI 03359 CAB 01600 C/C 100000008421) intestato a Mediares S.c. 

 
 
Inviare il modulo compilato via fax al numero 011.5808561. 

 
 
Data 

 
Firma 
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CONDIZIONI GENERALI 

 

• La modalità di esecuzione di tutti i Laboratori è programmata in base alla tipologia 
dell’itinerario scelto 

• Tutti i servizi verranno svolti da esperti del settore e da guide professioniste 
• È prevista la presenza di un operatore ogni 25-30 studenti. 
• Si ricorda che in alcuni contesti il limite numerico del gruppo è imposto dalla normativa 

sulla sicurezza 
• Al termine dei Laboratori Didattici verrà fornito materiale illustrativo, come specificato nei 

singoli progetti 
• Il Laboratorio Didattico potrà essere fatturato alla scuola o a un insegnante 
• Il pagamento può avvenire in contanti al termine del servizio o tramite Bonifico Bancario 

sul conto Banca Prossima Milano - IBAN IT20  Y033 5901 6001 0000 0008 421   
• (ABI 03359 CAB 01600 C/C 100000008421) intestato a Mediares S.c. 
• I costi dei Laboratori Didattici sono esenti IVA ex art. 10, dpr 26/10/72 n° 633 e successive 
• modifiche 
• I costi di ingresso a Musei, Residenze, Abbazie, Castelli… sono a carico dei partecipanti 
• I mezzi di trasporto per raggiungere le mete sono a carico dei partecipanti 
• Per confermare la prenotazione è necessario inviare, dopo aver concordato telefonicamente 

giorno e ora dell’attività, un fax di conferma secondo il fac-simile sopra riportato 
• Mediares si occuperà dell’eventuale prenotazione di musei, residenze, abbazie. 
• Mediares declina ogni responsabilità per danni subiti dalle persone o dalle cose durante lo 

svolgimento di tutte le sue attività e si riserva di annullare qualsiasi attività in caso di 
emergenze, mal tempo, cause esterne alla Mediares. 

 


