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Autorizzazione a frequentare i Laboratori
Richiesta di autorizzazione a frequentare i Laboratori
Al Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio
e  p.c.         Al Direttore del Dip.to di Bioscienze e Territorio
         Al Responsabile dei Laboratori del Dipartimento
 
Dati identificativi dell'Utente
Qualifica
Laboratorio
Periodo per il quale si chiede l'autorizzazione dal 
al
Presso la Sede di
Accettazione
Il richiedente e l’Utente dichiarano di accettare le clausole previste dal Regolamento per l’accesso e linee guida di comportamento nei Laboratori e di essere a conoscenza delle norme di sicurezza previste negli ambienti di lavoro. I dati forniti saranno trattati, nel rispetto della privacy, secondo le norme vigenti.
Firma dell'Utente
Firma del Docente di riferimento
VISTO E AUTORIZZATO
Responsabile dell’Attività Didattica
o di Ricerca in Laboratorio
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	Inserire il cognome del richiedente.: 
	Inserire il nome.: 
	Selezionare per dichiarare.: 
	Inserire a 4 cifre l'anno della data corrente.: 
	Inserire a 2 cifre il giorno della data corrente.: 
	Inserire a 2 cifre il mese della data corrente.: 
	Inserire il numero di telefono fisso.: 
	Inserire l'indirizzo di residenza.: 
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	Inserire il codice di avviamento postale di residenza.: 
	Inserire la provincia di residenza.: 
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