MODULO DI RICHIESTA AULE CONFERENZE
I campi contrassegnati da * sono obbligatori
Email * ___________________________
Nome* ___________________________
Cognome* _________________________
In qualità di responsabile dell’Ente/Associazione* ____________________
Con sede in via/piazza* ___________________________
Città e provincia* _______________________________
Telefono* _____________________________________
Fax* ________________________________________
Email* ______________________________________
Codice fiscale o P.Iva* _____________________________
Presa visione del piano emergenze della Fondazione

SI

NO

Presa visione delle Disposizione per la concessione degli spazi e dei relativi
allegati

SI

NO

Chiede la concessione per l’utilizzo di uno spazio*
AULA CONFERENZE
Indicare la capienza necessaria oppure precisare l’aula richiesta (vd. schede
aule) _______________________________________
Presso la sede di*
Strada Italo Mus
Via della Stazione
per la seguente attività*
prevista con inizio il giorno* __/__/____ alle ore* __:__
fino al giorno* __/__/____ alle ore* __:__
con n. partecipanti* _____
Soggetto referente (indicare nominativo e indirizzo email della persona che
seguirà l’iniziativa)* ________________________________
Evento aperto al pubblico SI

NO

e si autorizza la Fondazione a diffondere la notizia dell’evento SI

NO

È prevista la partecipazione di autorità civili, militari, religiose o accademiche*
SI

Indicare i nomi ______________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
NO
In relazione all’assistenza tecnica di sala (servizio obbligatorio e a
pagamento) vd costi schede aule - si richiede di poter disporre delle
seguenti attrezzature e apparecchiature *
Cuffie
L.I.M.
Lettore audio cassette
Lettore CD/DVD
Microfono portatile
Microfono tavolo relatori
Pc fisso/portatile con collegamento a internet
Proiezione video e riproduzione audio con/senza amplificatore
Registrazione audio/video con telecamera mobile
Ricezione SAT canali televisivi
Videoproiettore
Servizio guardaroba (NON obbligatorio e a pagamento nel caso la struttura sia
CHIUSA)
4 ore € 115,00

8 ore € 230,00

Allegare il programma dell’evento*
Il presente modulo dovrà essere inviato via mail all’indirizzo
d.blanc@mail.scuole.vda.it o via fax al n. 0166-62759 sarà ricevuto dall’ufficio
competente che lo sottoporrà all’attenzione del Direttore.

Entro 3 giorni lavorativi, riceverete un riscontro scritto all’indirizzo email indicato per
il soggetto referente. Per chiarimenti potete scrivere a d.blanc@mail.scuole.vda.it
oppure telefonare al numero 0166-501635.

