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RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA SALA RIUNIONI 

DELL’ORDINE DEI TSRM – PSTRP 

DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

Spett.le 
Ordine dei TSRM - PSTRP 

della Provincia di Palermo 

Via Ugo La Malfa 30 

90146 PALERMO 

 

Alla cortese attenzione del Presidente e del Consiglio Direttivo 

 

 
Il sottoscritto Dr.    

 

in qualità di _   
 

chiede di poter utilizzare la sala riunioni dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle 

Professioni sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Professione della provincia di Palermo sita 

in via Ugo La Malfa 30 90146 Palermo 

il/i giorno/i dalle ore alle       ore 

per lo svolgimento della manifestazione dal titolo 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto dichiara che durante la manifestazione in oggetto: 

 

 è previsto/non è previsto un buffet, coffee-break, altro (specificare) 
 

 

 è previsto/non è previsto l’utilizzo del materiale didattico presente in sala (specificare) 
 

 

 è previsto/non è previsto l’utilizzo di materiale didattico fornito dagli organizzatori 
(specificare la tipologia) 

 

 è previsto/non è previsto il finanziamento di uno o più sponsor (specificare il nome degli 

sponsor) 
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 durante lo svolgimento dell’evento è previsto/non è previsto la presenza di attività 

promozionale, pubblicitaria    

Il sottoscritto dichiara di assumersi: 

- la responsabilità dell’intera manifestazione; 

- la responsabilità del rispetto della verifica del limite di capienza massima di 50 persone ovvero 

di 25 persone secondo il corretto distanziamento previsto dalla normativa vigente 

- il controllo del Green Pass dei partecipanti; 
- la responsabilità di ritirare e riconsegnare personalmente le chiavi della sede presso la 

Segreteria dell’Ordine; 

- la responsabilità della custodia personale delle chiavi della sede; 

- la responsabilità della custodia degli ambienti, degli arredi, e degli ausili didattici (televisori,  

videoregistratori, proiettori e quant’altro) ivi presenti; 

- la responsabilità dal punto di vista della sicurezza, particolarmente perché non sia superato il 

numero massimo di 25 presenze consentite; 

- la responsabilità di un livello di rumorosità compatibile con il decoro dell’Ordine e con la 

corretta convivenza civile, sia durante la manifestazione che al termine di questa, 

attraversando le parti comuni condominiali; 

- la responsabilità di non delegare ad altri le responsabilità suddette. 
 

 

 

Palermo lì 

Firma   
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