
Da inviare mail a: centraleunicaacquisto@uil.it
Oppure fax a: 06 4753244 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………… 

della Categoria, Servizio, Ente, Associazione, Coordinamento ………………..…………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede a …………………………………………………………………………………………………… 

Cod. fiscale/P.Iva ………………………………………………………………………………………...…. 

tel …………………………..    fax ………………..………   e-mail …..………………………………... 

viste le indicazioni in proposito della UIL, per l’evento avente titolo 

……………………………………………………………………………………………………………. … 

C H I E D E 

di poter utilizzare la sotto indicata sala riunioni della UIL Confederale 
sita in Via Lucullo 6 in Roma (con le dotazioni/servizi specificati) 

Sala Rimborso spese Data  Durata Evento 
1  Bruno Buozzi € 200,00 per ½ giornata

2  Walter Tobagi € 50,00 al giorno 

3  Multimediale € 150,00 per ½ giornata

Chiede, inoltre, di poter usufruire dei seguenti servizi: 
 videoproiettore  fotocopie 
 computer portatile  linea LAN ADSL 
 lavagna a fogli  linea WIFI ADSL 
 altro strumento, specificare ……………….…  coffee break per i partecipanti 
 assistenza in sala  lunch o buffet per i partecipanti 
 altro/esigenze particolari:  

……………………………………………………………………………………………………………

     IL RICHIEDENTE  
 ______________________________ 



 
DESCRIZIONE DELLE SALE E DELLE DOTAZIONI 

Tutti i locali sono climatizzati 
             
1. BRUNO BUOZZI   posti fissi a platea: 80   
mq 100 – sesto piano   
Dotazioni: presidenza per 6 soggetti, palco oratore, 80 poltroncine fisse, 4 microfoni fissi + 2 microfoni 
con ricevitore; schermo fisso motorizzato ml 4,50 x 3,00; proiettore; collegamento alla linea LAN ADSL 
con WI-FI;  foyer esclusivo con 2 tavoli  
 
2. WALTER TOBAGI   posti a platea: 22    
mq 33 – piano seminterrato   
Dotazioni: 22 poltroncine con disposizione attorno a grande tavolo da riunioni; 2 microfoni con ricevitore; 
schermo fisso motorizzato ml 3,90 x 2,30; proiettore; collegamento alla linea LAN ADSL con WI-FI 
 
3. SALA MULTIMEDIALE  posti fissi a platea: 54    
mq 76 – piano seminterrato 
Dotazioni: presidenza per 3 soggetti, palco oratore, 54 poltroncine; 3 microfoni fissi + 2 microfoni con 
ricevitore; schermo di proiezione ml 3 x 2; proiettore; locale segreteria esclusivo; videoregistrazione, 
collegamento alla linea LAN ADSL con WI-FI, lavagna a fogli mobili. 
 
4. PRANZO A BUFFET   
Il prezzo unitario del buffet varia da € 4,00 ad € 12,00 a seconda del menù scelto, da concordarsi 
 
5. PRANZO A MENSA    
Il prezzo unitario del pranzo in mensa è di € 8,50, da concordare orario di somministrazione  
 
6. SERVIZIO FOTOCOPIE   
Esecuzione di fotocopie di ogni genere, in formato A4 ed A3. 
B/N A4 € 0,05 per singola copia; B/N A3 € 0,10 per singola copia; 
Colore A4 € 0,40 per singola copia; Colore A3 € 0,80 per singola copia. 
 
7.  ASSISTENZA IN SALA    
Tecnico specializzato del CED UIL Nazionale messo a disposizione, previo accordi 
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