
RICHIESTA CONCESSIONE IN USO AULE E  SPAZI DEL COMPLESSO DIDATTICO 
 

All’Università degli Studi di Palermo  
Area Patrimoniale e Negoziale  
Piazza Marina n. 61 
90133 PALERMO 

RICHIEDENTE 
_________________________________________________      nato/a _____________________ 
(Cognome e nome) 

il ______________, residente in ____________________________________________________ 
nellaVia/Piazza_______________________________________________ n. ____ , nella qualità di 
_________________________ della ____________________ con sede in ___________________ 
nella Via/Piazza ________________ n.___ 
 
TIPOLOGIA DELL’USO ________________________________________________________ 
 
TITOLO MANIFESTAZIONE  
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
FINI DELL’INIZIATIVA 
 
(  ) culturali ________________________________________________________________; 
(  ) scientifici _______________________________________________________________; 
(  ) didattici ________________________________________________________________; 
(  ) concorso pubblico ________________________________________________________; 
(  )  altro (specificare) _________________________________________________________; 
 
NOMINATIVO E QUALIFICA DEL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: ____________________________________________ 
 
DATE ED ORARI DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Data ______/_____/______/ dalle ______________ alle ___________ 
 
Data ______/_____/______/ dalle ______________ alle ___________ 
 
Data ______/_____/______/ dalle ______________ alle ___________ 
 
Data ______/_____/______/ dalle ______________ alle ___________ 
 
AULE E SPAZI RICHIESTI 
N. ____ Aula/e __________________ (indicare tipologia: anfiteatro/multimediale/sala 
riunioni/ecc.) 
N. ____ Aula/e __________________ (indicare tipologia: anfiteatro/multimediale/sala 
riunioni/ecc.) 
N. ____ Aula/e __________________ (indicare tipologia: anfiteatro/multimediale/sala 
riunioni/ecc.) 



N. ____ Aula/e __________________ (indicare tipologia: anfiteatro/multimediale/sala 
riunioni/ecc.) 
N. ____ Aula/e __________________ (indicare tipologia: anfiteatro/multimediale/sala 
riunioni/ecc.) 
N. ____ Aula/e __________________ (indicare tipologia: anfiteatro/multimediale/sala 
riunioni/ecc.) 
N. ____ Sala/e riunioni  
 
Spazi per catering _____________________________________________________ 
Spazi espositivi _______________________________________________________ 
Spazi segreteria _______________________________________________________ 
Altri spazi ___________________________________________________________ 
Teatro (   ) barrare con X 
 
Necessità di istallazione di attrezzature speciali _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Esposizione di materiale, stands, ecc. _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Allestimento e dismissione attrezzature ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Sponsor e patrocinatori _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Numero partecipanti o partecipazione prevista __________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Persona di riferimento  
Indirizzo  
Tel.  
Fax  
E-mail  
  
  
Si allega: 
(  ) Programma; 
(  ) Progetto e piantina con indicazione di spazi destinati a ________________________________; 
(  ) Dichiarazione di responsabilità 
 
Data, _____________________ 

Firma e Timbro del Richiedente 
 
____________________________________ 
 
 

 
 
 



 
Dichiarazione di Responsabilità 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a  ____________ il _____________, 

residente in __________________ nella Via _______________ n. ____, nella qualità di 

_______________________________________________, che promuove la manifestazione 

________________________________________________________, per la quale è stata avanzata richiesta 

di concessione in uso (indicare oggetto richiesta) ____________________________________ all’Università 

degli Studi di Palermo, che si terrà il _______________________ presso il Complesso Didattico della 

Cittadella Universitaria; 

DICHIARA 

- di sollevare l’Università degli Studi di Palermo da qualunque responsabilità civile e penale per 

danno a persone o cose che dovessero verificarsi in occasione della manifestazione summenzionata; 

- di assumere l’impegno di provvedere al risarcimento e/o ripristino per eventuali danni che 

dovessero verificarsi agli impianti ed alle strutture dell’Università; 

- di obbligarsi ad utilizzare i luoghi destinati alla manifestazione di che trattasi con tutte le 

cautele per evitare danni di ogni genere; 

- di conoscere ed accettare tutte le norme e le condizioni del “Regolamento d’uso del complesso 

didattico” dell’Università degli Studi di Palermo e di rispettare le prescrizioni che verranno stabilite 

all’atto del rilascio della concessione d’uso. 

Si impegna, altresì, a  rispettare le norme vigenti in materia antinfortunistica, prevenzione incendi, primo 

soccorso e sicurezza degli ambienti e dei lavoratori ivi compreso il rispetto della capienza massima 

consentita. 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento 

____________________________________. 

Palermo,_____________________________ 

FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


