Università Ca' Foscari Venezia

Modulo - Dichiarazione relativa alla richiesta di concessione temporanea degli spazi e locali dell’
Ateneo
Request form for use and booking of University venues

Al Dirigente del Servizio Attività Culturali (SAC)
To the Manager of the Cultural Activities Unit (SAC)
Ufficio Logistica University Space Management Office
Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246
30123 Venezia
Fax 041 234 7981
Il/la sottoscritto/a The undersigned ________________________________________________________
in qualità di as _________________________________________________________________
nato/a ( ) il / _________________________________________________________________
born in ____________________________________ on (dd/mm/yyyy) ______________________
Struttura di appartenenza Working for the office/division _________________________________________
tel. telephone ________________________ e-mail e-mail ________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere,
aware of the penalties as set forth in article 76 of the Italian Presidential Decree No 445 dated 28th
December, 2000 in the event of misstatements, creation or use of any false or misleading acts,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
DECLARES UNDER THEIR OWN RESPONSIBILITY:
 di aver preso visione del tariffario relativo alla concessione spazi e al regolamento relativo,
pubblicato nel sito di Ateneo nel seguente percorso Università Ca' Foscari Venezia > Ateneo >
Strutture, Organi e Regolamenti > Regolamenti e Codici > Regolamenti amministrativo - contabili >
Regolamento per la concessione in uso temporaneo di spazi e locali dell'Ateneo o dal Link Ateneo;
 that they have examined the fee schedule relating to the use of university spaces and the
Regulations for temporary use of university halls, rooms and spaces, published on the university
website as follows: Università Ca' Foscari Venezia > Ateneo > Strutture, Organi e Regolamenti >
Regolamenti e Codici > Regolamenti amministrativo - contabili > Regolamento per la concessione in
uso
temporaneo
di
spazi
e
locali
dell'Ateneo
or
in
this
link:
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=1040
 di aver richiesto gli spazi di Ateneo nei giorni _________________________ per l’evento
_______________________________________________________________________________
.(indicare denominazione evento)
 that they have requested the use of university spaces on (dd/mm/yyyy) ________ for the following
event _________________________________________________ (specify the event title)

 che l’evento per cui si richiedono gli spazi di Ateneo è promosso interamente dalla struttura
richiedente senza la collaborazione di enti esterni, a fini esclusivamente istituzionali;
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 that the event for which university spaces are requested is advanced entirely by the applying
office/division without the cooperation of external institutions, exclusively for institutional
purposes;
 che l’evento per cui si richiedono gli spazi è promosso dalla Struttura richiedente e riguarda lo
svolgimento di attività didattico-formative di tipo frontale per la realizzazione di progetti conto terzi (1).
 that the request for university spaces is advanced entirely by the applying office/division and regards
the carrying out of institutional and educational activities on behalf of third parties as lectures (1).
 che l’evento per cui si richiedono gli spazi di Ateneo è promosso dalla struttura richiedente in
collaborazione con soggetti esterni, e in tal caso:
 that the request for university spaces is advanced entirely by the applying office/division with the
cooperation of external institutions and in this case:
 senza beneficiare di forme di contribuzione da parte di tali soggetti o comunque di altre entrate
finalizzate all’evento (es. fee, sovvenzioni, ecc.)
 beneficiando di forme contribuzione da parte di tali soggetti o comunque di altre entrate
finalizzate all’evento (es. fee, sovvenzioni, ecc.).
o without any contribution by third parties and/or any other income (fees, subsidies, etc.)
o with the contribution by third parties and/or other income (fees, subsidies, etc.).

Venezia, __________
Venice, (dd/mm/yyyy) _________________

Firma_____________________
Signature ________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti è l'Università Ca' Foscari Venezia.
I dati sono acquisiti e trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali d'Ateneo; l'eventuale rifiuto di
fornire i propri dati personali potrebbe comportare il mancato espletamento degli adempimenti necessari e delle
procedure amministrative connesse. Sono comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/03.
(1) Non sono ricompresi in questa casistica gli eventi connessi al progetto conto terzi non rientranti nel concetto di
didattica frontale, come ad es. meeting, incentive, cene, rinfreschi, galà, esposizioni, spettacoli, ecc.
Information about personal data processing
Pursuant to article 13 of the Italian Legislative Decree No 196/03 notice is given that the holder of the provided data
processing is Ca' Foscari University of Venice.
Personal data is acquired and processed by the university exclusively for institutional purposes; non-compliance in
providing personal data could lead to the university being unable to perform any or all administrative procedures
required. All individual rights as specified in article 7 of the Legislative Decree No 196/03 will be respected.
(1) This fee type does not include events related to projects on behalf of non-lecturing third parties such as meetings,
dinners, receptions, galas, exhibitions, performances..

