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AVVISO MODALITA’ RITIRO BIGLIETTI EXPO 2015  

 
Si comunica che dal giorno 1 luglio p.v. sarà possibile ritirare il biglietto 

EXPO 2015 agli sportelli della propria Segreteria Studenti. Il ritiro del biglietto 

potrà essere effettuato dallo studente interessato esibendo un documento di 

identità o, in alternativa, da altra persona formalmente delegata attraverso il 

modulo allegato in fac-simile. 

Considerato l’elevato numero di prenotazioni effettuate, allo scopo di 

evitare disagi all’utenza e rendendo quanto più agevole e rapido il ritiro, è 

stato predisposto il calendario allegato al quale è necessario attenersi 

strettamente. 

Si ricorda che gli orari di apertura al pubblico degli Uffici elencati sono: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; martedì e giovedì anche 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Nei casi di effettiva e motivata urgenza, sarà possibile chiedere il ritiro 

anticipato del biglietto (rispetto al calendario determinato), presentando 

documenti giustificativi dai quali si evinca chiaramente la prenotazione di una 

visita all’EXPO non compatibile con il calendario di distribuzione.  

Si confida, infine, nella più ampia collaborazione per conciliare le 

ordinarie attività di segreteria con questa iniziativa straordinaria di 

distribuzione dei biglietti EXPO, al quale l’Ateneo ha aderito allo scopo di 

consentire ai propri studenti di ottenere un’agevolazione economica per la 

partecipazione ad un evento di indubbio valore culturale. A tal proposito, si 

precisa che l’EXPO è il soggetto organizzatore, in via esclusiva, della procedura 

di vendita dei biglietti, sulla cui tempistica l’Ateneo non ha potuto in alcun 

modo incidere, rivestendo la funzione esclusiva di distributore finale. 

Napoli 30 giugno 2015 
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DELEGA RITIRO BIGLIETTI EXPO 2015 

 
AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

 

 

 

 

 __ L __ SOTTOSCRITT _  _________________________________________________ 

NAT__ IL _______________________ A __________________________________________ 

(PROV._____), RESIDENTE IN __________________________________________________ 

VIA _________________________________________________________, N.______ (CAP 

___________________),TEL. _________________________________________________ 

MATR.__________________________________, AVENDO PRENOTATO UN BIGLIETTO EXPO 

2015 E NON POTENDOLO RITIRARE PERSONALMENTE  

DELEGA AL RITIRO STESSO 

_L_ SIG./RA ______________________________________________ NAT__ IL 

____________________ A ____________________________________________ 

(PROV._____), RESIDENTE IN __________________________________________________ 

VIA _________________________________________, N.______ (CAP _______________), 

ESTREMI DOCUMENTO RICONOSCIMENTO (DEL DELEGATO) ___________________________  

___________________________________________________________________________ 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE DELEGA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO (DELEGANTE). 

 

 

(data) __________________________________ 

(firma) 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: IN ASSENZA DELLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

DEL DELEGANTE NON SARA’ POSSIBILE RITIRARE IL BIGLIETTO. 

 
 


