
Per le prenotazioni telefoniche chiamare al n. 06.6635.2083 il martedì ed il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00

Sorgo S. Spirito,3 - 00193 Roma - tei. 06.6835.2057
Fax 06.6835.2414 / e-mail lancisianarg^slromal.it

irene.bena^

II Responsabile del Procedimento
doti. Potnpeo Martelli

RIMBORSO SPESE:USO ONEROSO:Si concede a USO GRATUITO:

Si autorizza:

non disponibile   |[

non disponibili||

NUMERO DI TICKET:

disponibile||

disponibili (_J
La Sala richiesta è:

Le attrezzature richieste sono:

fnM_BRO_EFIRAlA_DEL RF^_JDATA)

(Spazio riservato alla Segreteria)

N.B.: Non è compreso il supporto tecnico ed inform^tico; accanto ad ogni sala sono riportate Ir attrezzature tecnico /informatiche di cqi ^^ dotata.

L'apertura e la chiusura del pad. 90 è effettuata dal Servizio di Vigilanza del Presidio Ospedaliere San Filippo Neri (tei. 06.33062200).
L'apertura e la chiusura delle Sale del pad. 26 è delegata al Responsabile dell'evento, il quale dovrà ritirare e successivamente riconsegnare le chiavi presso il
Servizio di Vigilanza all'interno del Presidio Santa Maria della Pietà (tei. 06.6835.2889).
L'apertura e la chiusura delle sale al S. Spirito è effettuata dal Servizio di Vigilanza del Presidio Ospedaliere S. Spirito in Sassia (tei. 06.6835.2558).
Sarà presente un s^rvizio catering (solo nella Sala S. Spirito) CH (allegare Dichiarazione di Malleva obbligatoria)

11 sottoscritto dichiara di aver preso integralmente visione del Regolamento sulla concessione d'uso strumentale e temporaneo dei locali di proprietà della A.S.L. Roma
I(ai sensi degli artt. 107 e 108, comma 1, lettera e del D. I.gs. 42/2004 e s.m.i.) finalizzata allo svolgimento di attività e manifestazioni aventi finalità socio-sani tane
organizzate dal personale della A.S.L. Roma 1, riconducibili ad attività di istituto e senza fini di lucro. Si impegna altresì a custodire e riconsegnare al Servizio di
Vigilanza le attrezzature richieste entro l'orario indicato come termine della manifestazione.
fi severamente vietato affiggere manifesti, locandine e fogli con indicazioni dell'evento al di fiiori delle bacheche presenti nel pad. 26.
IIsottoscritto è responsabile per eventuali danneggiamenti arrecati ai dispositivi in uso e al patrimonio aziendale.

Indirizzo e-mail:Recapito telefonico:

Numero dei partecipanti previsti:

Organizzato dal Servizio (oppure Associazione o Società): _

Responsabile della manifestazione (Nome e Cognome):

Scopo manifestazione / Titolo dell'evento:

Si richiede l'utilizzo della: SALA BASAGLIA [_} (sala convegni max 120 pax - primo piano - impianto audio)
SALA MACCACARO ^ (SMP:pad. 26- IIpiano - max 50pax)

SALA DI LIEGRO d| (SMP: pad. 26 - IIpiano - max 40pax)

AULA INFORMATICA \Z\(SMP: pad. 26 - II piano - max 14 pax/11 PC)

SALA S. SPIRITO LJ (S. Spirito in Sassia - max 180 pax - impianto audio)

PICCOLA SPEZIERIA ^ (S. Spirito in Sassia - max 40 pax -n.lPC)

SALA TEATROPAD. 90 ^ (SMP:pad. 90 - piano terra - max HO pax- videoproiettore - impianto audio)

Per ilgiorno:    Oppure dalal(solo se consecutivi)

Dalle orealle ore(max Uno atte ore 19:15)

è obbligatorio compilare ogni campo. I moduli incompleti saranno considerati NULLI.

Modulo Prenotazione
Spazi Aziendali S. Spirito e Santa Maria della Pietà

REGIONE X~
LAZIO  ^T

ASL
ROMA 1


