
                

 
 

ATTENZIONI A FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

Grazie ad un accordo tra Fondazione Sant'Elia e la Città Metropolitana di Palermo, le 

Associazioni che si occupano di cura e sostegno delle disabilità possono prenotare la visita omaggio 

alla mostra I LOVE LEGO ed ai momenti di gioco ed intrattenimento correlati. 

 

Per accedere ai benefici, compila il modulo sottostante, allega i documenti richiesti ed inoltralo 

a prenotalatuavisita@gmail.com. 

 

Fondazione riscontrerà la richiesta entro le 48 ore successive. 

 

  



                

PRENOTAZIONE ACCESSO ALL’EVENTO “I LOVE LEGO” 

MODULO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SETTORE DI CURA E 
SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 

        Alla Fondazione Sant’Elia  
prenotalatuavisita@gmail.com 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome): ________________________________________________________  

Codice Fiscale _______________________ nato a __________________ Prov. (____), il 
____/____/________ nella qualità di Legale rappresentante della Associazione 
_______________________________________________________________________________________ 
che opera nel settore (specificare l’ambito di attività socio assistenziale)  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

con sede in ______________________ via _______________________________ n. ________ 
PI_____________ CF______________________, tel ______________________ email _________________ 

CHIEDE 

 di prenotare la visita e la partecipazione ai momenti di ricreativi/di gioco accessibili nell’ambito del al progetto 
“I Love Lego” presso il Loggiato di San Bartolomeo, per il giorno _____/_____/ ______ ora ____________  
a favore dei seguenti utenti:  

elenco nominativo (utenti) _____; 

elenco nominativo accompagnatori _______; 

L’Associazione nomina referente per la presente richiesta il Sig. _________________________ tel / cell 
_____________________ email ________________________  . 

evidenziare specifiche esigenze: 

_______________________________________________________________________________________ 

L’Associazione dichiara di non ricevere altra contribuzione pubblica per lo svolgimento della suddetta attività 
educativa. Che il personale accompagnatore affiancherà il personale della Fondazione nella gestione del 
gruppi, prendendosi cura della utenza.  

Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese, l’Associazione, con la presente: 

AUTORIZZA 



                

La Fondazione Sant’Elia, ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del diritto d'autore e 
di altri diritti connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941, nonché dell’art. 10 codice civile, a: 
- esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941; 
- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, audio, video e dichiarazioni 
rese; 
- riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro ed effettuare la 
diffusione su qualsiasi piattaforma della Fondazione e/o su testate e canali TV locali e nazionali; 
- stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale della 
Fondazione; 
- esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse per 
eventi/opere future; 

DICHIARA 

- di aver autorizzato le riprese dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni dal/la sottoscritto/a prodotti, 
per le finalità attinenti all’evento; 
- di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando la Fondazione da qualsiasi pretesa e/o 
azione anche di terzi; 

Data _________ 

Letto, compreso e sottoscritto 

(firma leggibile del legale rappresentante) 

____________________________________ 

Allega:  
Statuto della Associazione;  
Documento di identità del legale rappresentante  
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Sezione riservata alla compilazione ad opera del personale della Fondazione Sant’Elia  
 
 
Per le valutazioni di Fondazione  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Sezione riservata alla compilazione ad opera del personale della Fondazione presso il Loggiato di San Bartolomeo 
 
Data ____/_______/________ ora __________  di accesso al Loggiato di San Bartolomeo  
 
n. voucher emessi ______________________  



                

 
a favore della Associazione  ______________________________________________ 
 
note 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

firma referente Associazione     firma referente della Fondazione presso il Loggiato  
 
_____________________________   _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare matrici biglietti emessi 


