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RICHIESTA CONCESSIONE IN USO AULA MAGNA “MARGHERITA DE SIMONE”
Al Direttore del Dipartimento di
Architettura
Università degli Studi di Palermo
Viale delle Scienze, ed. 14
90128 PALERMO
RICHIEDENTE
__________________________________ nato/a _______________ il ______________,
residente in _____________________ nella Via _____________________ n. ___ , nella qualità
di _______________________________________________________________ con sede in
______________________________ nella Via _____________________________________
chiede la concessione in uso dell’Aula Magna Margherita de Simone c/o l’edificio 14 per il
seguente evento
Evento________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
FINI DELL’INIZIATIVA
( ) culturali
( ) scientifici
( ) didattici
( ) ricerca
( ) altro (specificare)
______________________________________________________________________________
NOMINATIVO E QUALIFICA DEL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DATE ED ORARI DELLA MANIFESTAZIONE
Data ______/_____/______/ dalle h____________ alle h_____________
Data ______/_____/______/ dalle h____________ alle h_____________
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Data ______/_____/______/ dalle h____________ alle h_____________
Data ______/_____/______/ dalle h____________ alle h_____________
Necessità di installazione di attrezzature speciali:___________________________________
Amplificazione e attrezzature per videoproiezioni:__________________________________
Sponsor e patrocinatori:_______________________________________________________
Numero partecipanti o partecipazione prevista:_____________________________________
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Persona di riferimento
Indirizzo
Tel.
Fax
E-mail
Intestazione Fattura in caso di autorizzazione:
Ente:______________________________________ Indirizzo: ___________________________
c.a.p. ___________ Città: ________________________________
Codice Fiscale: ____________________________ P.Iva: ______________________________.
Si allega:
( ) Programma;
( ) Dichiarazione di responsabilità;
( ) Altro.
Luogo e data _____________,______________
Firma del Richiedente
________________________
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________ il __________,
residente in ________________________ in Via _________________________________ n. _____, nella
qualità di ________________________________________________, che promuove la manifestazione

__________________________________________________________________________, per
la quale è stata avanzata richiesta di concessione in uso dell’Aula Magna “Margherita de Simone” del
Dipartimento di Architettura c/o l’edificio 14, che si terrà dal _____________al ______________;

DICHIARA
- di sollevare il Dipartimento di Architettura da qualunque responsabilità civile e penale per danno a
persone o cose che dovessero verificarsi in occasione della manifestazione summenzionata e di aver
stipulato idonea polizza assicurativa;
- di assumere l’impegno di provvedere al risarcimento e/o ripristino per eventuali danni che dovessero
verificarsi agli impianti ed alle strutture del Dipartimento;
- 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 per la concessione d’uso
dell’Aula Magna Margherita de Simone” 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 _____________________________
Luogo e data ________________,_______________
FIRMA
_____________________
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