
La Sala richiesta è:disponibile   \__]non disponibile    [_\
Le attrezzature richieste sono:disponibili   Qnon disponibili    ^

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

Si autorizza:

II Responsabile del Procedimento
dott. Pompeo Martelli

Borgo S. Spirito.3 - 00193 Roma - tei. 06.6835.2057
Fax 06.6835.2414 / e-rrail lanci sia natala si ro ma I  .it

irene.benassi(g)aslroma I  . it

Per le prenotazioni telefoniche chiamare al n. 06.6835.2083 il martedì ed il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00

(Spazio riservato alla Segreteria)NUMERO DI TICKET: _

(DATA)(TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Si richiede inoltre l'uso di:SISTEMA AUDIO ? VIDEOPROIETTORE ? PCD
LAVAGNA FOGLI MOBILI (esclusi i fogli) ? STREAMING ?
COLLEG. SALE OPERATORIE ? PUBBLICAZIONE ?

Per le esigenze tecniche della Sala rivolgersi al sig. D. Mazzeo o al sig. R. Fioravanti - recapito telefonico 06.3306.2761/4743

II sottoscritto dichiara di aver preso integralmente visione del Regolamento sulla concessione d'uso strumentale e temporaneo dei locali di proprietà della A.S.I.. Roma
I{ai sensi degli artt. 107 e 108, comma 1, lettera e del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) finalizzata allo svolgimento dì attività e manifestazioni aventi finalità socio-sanitarie
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 del San Filippo Neri le chiavi richieste entro l'orario indicato come termine della manifestazione.
IIsottoscritto è responsabile per eventuali danneggiamenti arrecati ai dispositivi in uso e al patrimonio aziendale.

Recapito telefonico:     Indirizzo e-mail:_

Organizzato dal Servizio (oppure Associazione o Società): _

Responsabile della manifestazione (Nome e Cognome):

Numero deipartecipantiprevisti: _

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

Si richiede l'utilizzo della: SALA MULTIMEDIALE Q (sala convegni, max 80 pax)

Per il giorno: Oppure dalal(solo se consecutivi)

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

Scopo manifestazione / Titolo dell'evento:

Modulo Prenotazione
Spazi aziendali Ospedale San Filippo Neri

ASLéG^ REGIONE X~
ROMA 1l||p LAZIO  /~

SISTFMA SanìTARìO R^GIONALE


