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1- Le richieste di utilizzo della Sala 

devono essere presentate al protocollo comunale mediante l’apposito modulo di 

domanda almeno 15 giorni prima della data della seduta di laurea. In caso di 

concomitanza di richieste per il medesimo giorno, verrà data priorità alla domanda 

pervenuta prima.  

 

2- Il soggetto richiedente, in sede di presentazione della domanda, dovrà 

espressamente esonerare il Comune di 

derivante da eventuali incidenti o disservizi che compromettano l’ottimale 

svolgimento della discussione della tesi di laurea. 

 

3- L’utilizzo della Sala Consiliare

concesso gratuitamente agli studenti laureandi residenti nel Comune di 

Borgosatollo, compatibilmente con le altre attività istituzionali dell’Ente già 

programmate e previa verifica della disponibilità 

tecnico durante l’utilizzo della sala. 

 

4– La concessione gratuita della Sala 

la strumentazione multimediale presente nella sala (microfono, webcam, 

proiettore), necessaria al co

discussione della tesi di laurea e proclamazione. Su richiesta dell’interessato potrà 

essere messo a disposizione anche un pc notebook. 

 

5- Durante la discussione della tesi di laurea potranno assistere fa

ad un massimo di n. 16 (SEDICI

sicurezza sanitaria e di quelle che dovessero essere successivamente emanate: 

- misurazione della febbre con termo

- igienizzazione delle mani; 

- utilizzo della mascherina; 

- distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

 

6– All’interno della Sala Consiliare

discussione della tesi e la proclamazione in m

svolgersi festeggiamenti, né le persone potranno trattenersi oltre il tempo 

strettamente necessario.  

 

7- Il richiedente dovrà effettuare un sopralluogo prima della data di utilizzo richiesto, 

previo accordo con gli uffic
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Le richieste di utilizzo della Sala Consiliare per la discussione della tesi di laurea 

presentate al protocollo comunale mediante l’apposito modulo di 

domanda almeno 15 giorni prima della data della seduta di laurea. In caso di 

a di richieste per il medesimo giorno, verrà data priorità alla domanda 

Il soggetto richiedente, in sede di presentazione della domanda, dovrà 

espressamente esonerare il Comune di Borgosatollo da ogni responsabilità 

derivante da eventuali incidenti o disservizi che compromettano l’ottimale 

svolgimento della discussione della tesi di laurea.  

Consiliare Comunale per la discussione della tesi di laurea sarà 

concesso gratuitamente agli studenti laureandi residenti nel Comune di 

, compatibilmente con le altre attività istituzionali dell’Ente già 

programmate e previa verifica della disponibilità del personale per il supporto 

tecnico durante l’utilizzo della sala.  

La concessione gratuita della Sala Consiliare comprende la connessione internet e 

la strumentazione multimediale presente nella sala (microfono, webcam, 

proiettore), necessaria al collegamento in videoconferenza con l’Ateneo per la 

discussione della tesi di laurea e proclamazione. Su richiesta dell’interessato potrà 

essere messo a disposizione anche un pc notebook.  

Durante la discussione della tesi di laurea potranno assistere familiari ed amici, sino 

SEDICI) persone, nel rispetto delle seguenti prescrizioni di 

sicurezza sanitaria e di quelle che dovessero essere successivamente emanate: 

misurazione della febbre con termo-scanner all’ingresso della sede 

igienizzazione delle mani;  

utilizzo della mascherina;  

distanziamento interpersonale di almeno un metro;  

Consiliare dovrà essere svolta solo ed esclusivamente la 

discussione della tesi e la proclamazione in modalità telematica, e non potranno 

svolgersi festeggiamenti, né le persone potranno trattenersi oltre il tempo 

 

Il richiedente dovrà effettuare un sopralluogo prima della data di utilizzo richiesto, 

previo accordo con gli uffici comunali.  

per la discussione della tesi di laurea 

presentate al protocollo comunale mediante l’apposito modulo di 

domanda almeno 15 giorni prima della data della seduta di laurea. In caso di 

a di richieste per il medesimo giorno, verrà data priorità alla domanda 

Il soggetto richiedente, in sede di presentazione della domanda, dovrà 

da ogni responsabilità 

derivante da eventuali incidenti o disservizi che compromettano l’ottimale 

Comunale per la discussione della tesi di laurea sarà 

concesso gratuitamente agli studenti laureandi residenti nel Comune di 

, compatibilmente con le altre attività istituzionali dell’Ente già 

del personale per il supporto 

comprende la connessione internet e 

la strumentazione multimediale presente nella sala (microfono, webcam, 

llegamento in videoconferenza con l’Ateneo per la 

discussione della tesi di laurea e proclamazione. Su richiesta dell’interessato potrà 

miliari ed amici, sino 

persone, nel rispetto delle seguenti prescrizioni di 

sicurezza sanitaria e di quelle che dovessero essere successivamente emanate:  

scanner all’ingresso della sede municipale;  

dovrà essere svolta solo ed esclusivamente la 

odalità telematica, e non potranno 

svolgersi festeggiamenti, né le persone potranno trattenersi oltre il tempo 

Il richiedente dovrà effettuare un sopralluogo prima della data di utilizzo richiesto, 


