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Piano Parche ggi 2oL7 - parcheggio via dei Mílle
Attlazíone nuovo sistema di accesso e consegna chiavi magnetiche.

Si porta a conoscenza di tutto i1 personale intergssato, sia quello che ha inviato lapropria manifestazione dlnteresse per l'Overbooking d,el parchàggb dí Vía del MítIeche quello già in possesso dell'autorizzazione p.r l'accesso I parcheggio, che aconclusione delle operazíoni di verifica de1le istanze regolarmente perve rrute entro iItermine del 31 luglio 2017, a decorrere d.q. Mercolefì S 
"stno a venerdì lo noaembrep'u', dalle ore 10 a1le ore 13, presso l'Ufficio Patrimoirio ubicato nei nuovi locali di Viavienna 2 - aJ7'interno del complesso Area Edili zia e Patyimonio - sarà possibile recarsi peril rtfiro delle nuoae chíqaí magnetíche e le qutorízzq,zíoní indispensabiii per

r accesso all'area.
Fermo restando qrranto sopra si fa presente che, contemporaneamente a-tlaconsegna delle nuove chiavi magnetiche ed all'entrata in funzione del nuovo sistemacentraJizzato per l'accesso al parcheg$o, uerrà disattiuato il precedente sistema d,accessocon la conseguenza clte sia le chiaui magnetiche che i telàcomandi attualmente in usoconfigurati con il vecchio sistema non sctranno più utiliàvabili.
in considerazione di ciò tuttí glí utentí gia inpol"e"so delle autorízza-ioni sonocortesemente invitati a recarsi presso l'Ufficio Patriàonio, nel1e d,ate e negli orari sopraindicati, affinché prowedano alla ríconsegna delie aegchíe autorízzaz.ioni unitamentealle chíauí magnetíche, at telecomandí ed atla chíque d.el cancelle:tto ped.onaleposto

su Viale Italia.
Contestualmente verrà consegnata la nuova Tutorizzaziorre, i1 nuovo badgemagnetico per l'acceso da1 passo carrabile su Via dei Mille e la nuova chiave delcancelletto pedonale posto su Viale Italia.
Si ínuita "íl personale non stnttturato", per il quale non è possibile procedere

direttamente alla trattenuta mensile a causa oetta tipiòiia oet .rppotio di collabo razionecon l'ateneo, dd effÍttuare ìl pagamento antícípaio dell'annuJìt. o a.rtr ftazione derperiodo indicato nella propria istanza, mediante lu, 
"or*"gna 

atl'Ufficio patrimonio dellacopia del Bonifico a favore dellUniversità, conformemente a1le modalità indicatenellAwiso pubblicato nel mese di luglio del c.a.
Ad integrazione di quanto sopra si allega I'elenco (eglí aaentí dírítto.
L'Ufficio Patrimonio sarà a disposizione per ogni u tJriore chiarimento contattando iseguenti recapiti telefonici :

r Dott. Piero Canu: B82T
o Geom. Mauro Mura: BBBT
. cell. Uff. Patrimonio: 3666732990
Distinti saluti

onsabile de1l'Uffic

Visto: I1 nte
a Loddo)
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