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TARIFFARIO PER L’UTILIZZO 
DELLE SALE E DEGLI SPAZI ATTREZZATI  

DEL PARCO SCIENTIFICO 
LOC. PISCINA MANNA (PULA) 
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Auditorium 

140 posti fissi. Disposizione a teatro con poltroncine dotate di scrittoio a scomparsa. Tavolo presidenza per 
8 relatori; videoproiettore a soffitto; lavagna luminosa; pc portatile su richiesta. 

Disponibili radio microfono a clip e headset     

Costo: € 120,00/giorno         

  

Sala Conferenze 

40 posti fissi. Sedie dotate di scrittoio a scomparsa. Tavolo relatori. Videoproiettore. Pc portatile su richiesta, 
lavagna luminosa. 

La sala è destinata prevalentemente ad attività seminariali, di comunicazione e promozione. 

Costo: € 100,00/giorno 

 

Sala Comunicazione 

20 posti fissi; Videoproiettore a soffitto. Attrezzature per la proiezione di audiovisivi. Pc portatile su richiesta, 
lavagna luminosa.  

La sala è destinata prevalentemente ad attività di comunicazione e riunioni. 

Costo: € 100,00/giorno 

 

Area workshop 

Sala di 200 metri quadri circa. 

Disposizione degli arredi a ferro di cavallo (40 postazioni con tavoli e sedie). Possibile allestimento con 
pannelli espositivi. 

La sala polivalente adatta sia per esposizioni sia per corsi di formazione, utilizzabile anche per allestimento 
buffet. 

Costo: € 120,00/giorno 

 

Area informatica 

Il modulo area informatica è costituito da 3 aule da 20 posti ciascuna e complessivi 40 pc portatili: possibilità 
di allestire il modulo con diverse configurazioni. 

Stampante di rete, videoproiettore, lavagna luminosa. 

Costo: € 80/giorno per sala 

       

Ulteriori informazioni possono essere richieste al personale di Sardegna Ricerche nei seguenti orari: 

Lun-Mar: 9:00-13:00 e 14:00-17,00. Mercoledì, Giovedì e Venerdì: 9:00-13:00 

 

I costi si riferiscono all’utilizzo delle sale senza ulteriori dotazioni o intervento del personale tecnico di 
Sardegna Ricerche. Ulteriori necessità di allestimento e relativi costi dovranno essere concordati fra le 
parti. 
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Modulo di Richiesta 
Il modulo va compilato e inviato a sag@sardegnaricerche.it 
I campi contrassegnati da * sono obbligatori 
Gli spazi si considereranno prenotati solo con l'accettazione della richiesta da parte di Sardegna Ricerche 

 
 
Il sottoscritto* 
 
in qualità di* 
 
della Società* 

insediata nel parco scientifico 
sì                       no  

 
CAP 

 
Città 

 
Tel.* 

 
e-mail* 

 
P. IVA* 
 

Chiede di poter svolgere presso Sardegna Ricerche la seguente attività*: 
 
 
Titolo della manifestazione* o 
attività proposta 

 

 
 
 
Breve descrizione  

 

 

 

 
 
Responsabile dell’evento*  
(se diverso dal titolare 

richiedente indicare nome e  

recapito telefonico) 

 
 

 
e di utilizzare nei giorni e negli orari sotto indicati* 

Data Mattina Sera 
 Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 

     

     

  
La/e sala/e* 

 
 

 

 
 
 
                                                                                                                                
Numero di partecipanti previsto* ________________________________________________________ 
Giorno previsto per eventuali prove tecniche/allestimenti  ____________________________________  
dalle ore _________________________________alle ore_____________________________________ 
 
Il sottoscritto si impegna al pagamento di un corrispettivo complessivo pari ad €                         da versare 
a Sardegna Ricerche a mezzo bonifico bancario almeno 15 giorni prima dell’evento. In difetto la 
prenotazione sarà annullata. 

 

  

mailto:sag@sardegnaricerche.it
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Responsabilità civile e danni 
 
Il soggetto richiedente è responsabile in caso di danni a persone e a cose derivanti da incuria e inosservanza 
delle norme antinfortunistiche e sanitarie connesse all’utilizzo degli spazi.  
Sardegna Ricerche non risponde per danni a cose o attrezzature di proprietà o comunque fornite da ditte 
esterne all’ente organizzatore, nonché per furti di prodotti o opere esposte. 
Sardegna Ricerche non assume nessuna responsabilità in relazione agli eventuali danni che possano derivare, 
per qualsiasi ragione, all’utilizzatore dalla fruizione o da uso improprio dei servizi messi a disposizione. 
Sardegna Ricerche non potrà essere ritenuto responsabile per i danni causati dal richiedente per qualunque 
atto, omissione o negligenza nei confronti di Sardegna Ricerche o di terzi. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del presente regolamento le cui norme si intendono accettate 
con la firma della presente domanda 
 
Dichiara di provvedere direttamente ad ottenere eventuali autorizzazioni previste dalle norme di legge, 
esonerando Sardegna Ricerche da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla 
mancanza dei suddetti adempimenti o da uso delle sale, degli impianti e delle attrezzature contrario 
all’ordine e all’incolumità pubblica. 
 
Le sale e gli spazi attrezzati dovranno essere riconsegnati, fatti salvi i lavori di pulizia ordinaria, nelle 
medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Dichiara inoltre di esonerare Sardegna Ricerche da ogni 
responsabilità, impegnandosi fin d'ora a rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi azione di risarcimento 
danni nei confronti di Sardegna Ricerche stessa. 
 
 
Data _____________________________________            Firma  ____________________________________ 
 
 
 

 
 
Informativa ex art. 13 D. lgs 196/2003 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente; 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzata; 
3. Il conferimento dei dati è: 
- obbligatorio relativamente ai dati identificati come “campi obbligatori” e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 

comporterà l’inammissibilità della richiesta. Ciò in quanto i dati in oggetto assumono valenza identificativa ed 
integrante per la prosecuzione del rapporto; 

- facoltativo relativamente agli altri campi per i quali l'eventuale omessa fornitura non pregiudicherà l’erogazione 
del servizio; 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti ma potranno essere diffusi sul sito internet dell’Agenzia Sardegna 
Ricerche nella sezione Amministrazione Trasparente; 

5. Il titolare del trattamento è: Agenzia Sardegna Ricerche, con sede in via Palabanda, 9   09123 Cagliari 
6. Il responsabile del trattamento è: Enrico Mulas, email: mulas@sardegnaricerche.it 

In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D. 
Lgs. 196/2003. 
 
 
Data _____________________________________            Firma  ___________________________________ 

 

mailto:mulas@sardegnaricerche.it

