UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
Area Edilizia e Patrimonio
Ufficio Patrimonio

MODULO ASSEGNAZIONE PARCHEGGI
Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a____________,
il____________________, CF | | | | | | | | | | | | | | | | |, residente
in ______________________, in servizio presso l’Università degli Studi di Sassari in
qualità di
o Docente
o Tecnico-amministrativo
o Altro (ricercatore, assegnista, dottorando, specializzando, Co.Co.Co.)
presso:
o Dipartimento (indicare la sede)

__________________________________

o Ufficio (o altra struttura, indicare la sede)

__________________________________

o Ha già usufruito della precedente assegnazione: segnare la risposta
Si

No

Con contratto (tipo A):
o Tempo indeterminato

N. matricola __________

o Tempo determinato

N. matricola __________

o
DELEGA
l’Università degli Studi di Sassari, nella persona del Direttore Generale, ad effettuare la
trattenuta mensile da parte dell’Ufficio Stipendi e adempimenti fiscali di: (segnare la
tipologia corrispondente)
o €. 15,00 (quindici), PARCHEGGIO COPERTO
o €. 10,00 (quindici), PARCHEGGIO SCOPERTO
a decorrere dal mese di ___________ 2017 sino al mese di __________ 2018, quale
corrispettivo all’utilizzo del parcheggio di seguito indicato: (segnare la tipologia
corrispondente)
o PARCHEGGIO QUADRILATERO - COPERTO (C.so G.M. Angioy )
o PARCHEGGIO ORTO BOTANICO - SCOPERTO (Via Piandanna)
o PARCHEGGIO Via dei Mille -

SCOPERTO (Via dei Mille)
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Con contratto (tipo B): (segnare la tipologia corrispondente)
o Co.co.co
o Assegno di ricerca
o Borsa
o Altro (dottorando, assegnista, specializzando, ecc.)
VERSA, anticipatamente in unica soluzione, tramite bonifico bancario – causale
assegnazione parcheggio - sul c.c. 13500 intestato all’Università degli Studi di Sassari,
presso

l’Agenzia

n°

1

del

Banco

di

Sardegna,

codice

IBAN

n°

IT96F0101517201000000013500, la cifra corrispondente a n.12 mensilità relativa
all’ammontare complessivo del costo mensile riferita alla seguente tipologia di
assegnazione:
o €. 15,00 (quindici) mensili, PARCHEGGIO COPERTO
o €. 10,00 (quindici) mensili, PARCHEGGIO SCOPERTO
con decorrenza dal mese di _____________ 2017 sino al mese di ____________ 2018, di
cui allega copia del bonifico di avvenuto pagamento, per corrispettivo utilizzo del
parcheggio presso l’area di seguito indicata:
o PARCHEGGIO QUADRILATERO - COPERTO (C.so Angioi)
o PARCHEGGIO ORTO BOTANICO - SCOPERTO (Via Piandanna)
o PARCHEGGIO Via dei Mille -

SCOPERTO (Via dei Mille/V.le Italia)

(*) AUTORIZZAZIONE

N.______________________

AUTO - MARCA
TARGA N.
colore

MOTO - MARCA
TARGA N.
colore

Recapito telefonico rete fissa
Recapito telefonico mobile
Indirizzo mail Uniss
o Chiavi tradizionali
o Chiavi magnetiche

(*) Modalità di accesso

(*) Data consegna chiavi
Sassari
(*) Parti da completare a cura dell’Ufficio Patrimonio a seguito assegnazione
Per esigenze di sicurezza tutte le aree saranno soggette a Video sorveglianza.
Il trattamento dei dati sarà effettuato unicamente per gli scopi inerenti il servizio.
Il titolare dei dati è esclusivamente l’Università degli Studi di Sassari.
Firma leggibile ________________________________
(per accettazione)

Visto si autorizza: Il Direttore Generale
(Dott. Guido Croci)
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