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Istanza per la concessione in uso 

della Sala Conferenze del Centro Documentazione 

di ARPA Sicilia 

 

  Al Direttore Generale di ARPA Sicilia 

  e alla SG 2 “Formazione, Informazione e Comunicazione” 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
(Nome e Cognome) 

in qualità di __________________________________________________________________ (1) 

ai sensi del “Regolamento per la concessione in uso della Sala Conferenze del Centro 
Documentazione di ARPA Sicilia” (DDG n. 71 del 11/03/2009), 

CHIEDE 

la concessione in uso temporaneo di: 

� sala conferenze 
� sala consultazione 
� biblioteca 

in data ____/____/_______ (2) dalle ore ________ alle ore ________ (3)  

per la realizzazione di __________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

(4) relativo al tema _____________________________________________________________  

A tal fine DICHIARA: 

� di aver effettuato il versamento con bonifico bancario sul c/c __________________ pari a € 
_________,____ a titolo di noleggio della sala, della lavagna a fogli mobili, del videoproiettore, 
dei costi di riscaldamento, illuminazione, pulizie ed eventuale lavoro straordinario del 
personale; 

� che il Referente dell’evento è : _________________________________________, 
(Nome e Cognome) 

tel. ________________________, fax ________________________,  

e-mail ______________________________@________________________._____; 



� di impegnarsi a fornire con congruo anticipo ogni ulteriore informazione necessaria alla 
programmazione della migliore gestione degli spazi e dei tempi e a comunicare l’eventuale 
annullamento della manifestazione in forma scritta almeno 5 giorni prima della data di 
svolgimento prevista; 
� di avere piena consapevolezza delle caratteristiche strutturali e tecniche della Sala e di 
ritenere gli spazi idonei alle esigenze connesse con l’attività da svolgere; 
� di rendersi personalmente responsabile del corretto utilizzo della sala e delle relative 
attrezzature e di impegnarsi al risarcimento di eventuali danni arrecati agli arredi ed alla 
struttura, anche in considerazione del pregio storico e architettonico dei locali; 
� di accettare integralmente tutte le altre norme contenute nel Regolamento di cui al DDG n. 
71 del 11/03/2009. 

Per la realizzazione dell’attività, si richiedono le seguenti attrezzature specifiche: 

� sistema per la videoproiezione 

� schermo per proiezione video 
� computer 
� computer collegato alla rete internet 
� n. ____ posti a sedere (5) 

Altre richieste specifiche: ________________________________________________________ 

Estremi per l’emissione della fattura: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Si allega una breve descrizione dell’evento con la descrizione analitica delle procedure 
organizzative (motivazione dell’evento, programma preliminare, target di riferimento, preventivo di 
massima, progetto grafico invito, etc.). 

____________________, li ____________ 
(Luogo)         (Data) 

 

              ___________________________________________ 
                                                                                                                                  (Firma del richiedente) 

                   Visto, 

SI CONCEDE                              NON SI CONCEDE 

____________________________ 
Il Direttore Generale di ARPA Sicilia 
(Dott. Francesco Licata di Baucina) 
 
 
(1)  Possono richiedere l’utilizzo delle Sale riunioni i Dirigenti responsabili delle Strutture di ARPA Sicilia e i Direttori dei DAP. 
(2)  almeno 15 giorni prima della manifestazione programmata e dovrà essere successiva agli accordi organizzativi preventivi con la 

Struttura SG 2 “Formazione, Informazione e Comunicazione”. 
(3)  L’utilizzo della Sala è compreso tra le ore 9.00 e le ore 19.00 dei giorni lavorativi infrasettimanali compresi dal lunedì al venerdì, 

con interruzione di 1 ora dalle ore 14,00 alle ore 15,00 per consentire al personale interno di fruire della pausa-pranzo. Le richieste 
di utilizzo della Sala nei giorni di sabato, domenica, festivi o che esulino dai normali orari d’ufficio, saranno valutate a discrezione 
dell’Agenzia. 

(4)  Specificare se: convegno, conferenza, seminario, dibattito, riunione, corso, mostra, conferenza stampa, ecc  
(5)  Posti max previsti 90.  


