PER IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
(MODELLO DA UTILIZZARE PER RICHIESTA SPAZI IN USO A DIPARTIMENTO DIVERSO DA QUELLO DI AFFERENZA DEL DOCENTE RICHIEDENTE O ALL’ATENEO)
CARTA INTESTATA DEL DIPARTIMENTO
Catania, ……………..
Prot. ………………						Al Direttore Generale
								Al Direttore del Dipartimento di 								…………………………………………..
								OPPURE
								Al Responsabile della struttura
								………………………………………		
						e, p.c., 		Al Prof…………………………………….
								(DOCENTE RICHIEDENTE)
								Al Dirigente dell’Area dei Servizi 								Generali
								Al Dirigente dell’Area della Terza 								Missione
												
OGGETTO: Richiesta di concessione in uso di spazi/locali. 
Gent.mi,
con riferimento alla richiesta del prof. ……………………….., prot. n. …………………. del …………………….., che si allega in copia, e in relazione alla manifestazione (oppure evento, oppure convegno, o altro…)  dal titolo “…………………………………………..”, 
con la presente il sottoscritto: (spuntare l’opzione di interesse)

□ attesta l’interesse scientifico/culturale per questo Dipartimento e chiede l’autorizzazione all’utilizzo dei seguenti spazi/locali: …………………………………………dell'Edificio…………………., previa attestazione della disponibilità degli stessi rilasciata dal Direttore del Dipartimento di………………………………/ dal Responsabile della struttura cui la presente è trasmessa per tale adempimento;

□ dichiara la mancanza di interesse scientifico/culturale per questo Dipartimento e chiede l’autorizzazione all’utilizzo dei seguenti spazi/locali: …………………………………………dell'Edificio…………………., previa attestazione della disponibilità degli stessi rilasciata dal Direttore del Dipartimento di………………………………/ dal Responsabile della struttura cui la presente è trasmessa per tale adempimento.

L’Area dei Servizi Generali, cui la presente è inviata per conoscenza, avrà cura di predisporre i servizi necessari allo svolgimento della manifestazione (oppure evento, oppure convegno, o altro…) indicati dal docente richiedente (vedi richiesta in allegato) e di procedere alla stima dei costi dei servizi aggiuntivi richiesti (non ordinari), ad esclusione dei servizi da predisporre a totale cura e spese di questo Dipartimento. A tal fine si precisa che i costi dei sopra citati servizi aggiuntivi richiesti (non ordinari) saranno addebitati allo scrivente Dipartimento. Qualora venga stimata una cifra complessiva minore di Euro 250,00 (franchigia) non si procederà all’addebito delle spese. 

Cordiali saluti.	
	Il Direttore 
	Prof. .............................

