MODELLO PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AD EVENTO SPONSORIZZATO

Ditta______________________________________ ( indicare Denominazione e Ragione Sociale della Ditta Sponsor)
Codice Fiscale ______________________________
Sede

____________________________________

_________________________________________ ( Indicare eventuale Ente Incaricato dell’organizzazione dell’evento)

(inviare almeno 30 gg prima dell’evento)

Data…………………………………………………….
Al Direttore Generale Arnas Garibaldi
Piazza S. Maria di Gesù, 5 – Catania
protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it
Oggetto : titolo iniziativa formativa………………………………………………………………………………………………….
Data …………………………………………………………… sede………………………………………………………

Questa Azienda intende invitare n……… ……………............... (indicare la figura professionale) in servizio presso
l’U.O.C. ……………………………………. dell’Arnas Garibaldi , in qualità di discenti, all’evento indicato in oggetto,
che ha l’obiettivo di …………………………………………………………………………………………………………………………………
Saranno finanziate le voci di costo elencate nel seguente preventivo analitico e non ulteriori costi:
Quota di iscrizione

€

Viaggio (specificare se biglietto treno, aereo, rimborso chilometrico auto propria)

€

Utilizzo metro, taxi o altri mezzi pubblici di spostamento urbano ed extraurbano

€

Vitto (nei limiti delle norme vigenti per il trattamento di trasferta del dipendente pubblico)

€

Alloggio (albergo max 4 stelle ) ( I costi di soggiorno non eccederanno le dodici ore precedenti l’inizio €
dell’evento e le dodici ore successive alla conclusione, a meno che la distanza e l’orario di chiusura di
lavori non richieda ulteriore pernottamento, max 24 ore successive)

Totale

€

Presa visione del Regolamento dell’Arnas Garibaldi per la partecipazione del personale ad eventi formativi
sponsorizzati da terzi , dichiara sotto la propria responsabilità :
che la sponsorizzazione è conforme a quanto previsto dal suddetto Regolamento;
di avere ottenuto i crediti ecm pari a n……………… (oppure) di essere in attesa di ottenere i crediti ecm;

avere ottenuto l’autorizzazione AIFA n. ……………………..ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 art. 124 (oppure) non
essere soggetto ad autorizzazione AIFA in quanto……………………………………………………………………………………
Si allega il programma dell’iniziativa formativa
Firma Ditta Sponsor
Il Responsabile ………………..

Note :
1) Il Regolamento è consultabile sulla home page dell’Arnas Garibaldi, alla sezione Anticorruzione.
2) In nessun caso saranno prese in considerazione richieste di sponsorizzazione contenenti il
nominativo del discente o a lui direttamente inviate

