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La società Catania Calcio ha accolto nuovamente la proposta 
dell'Università di Catania di concedere la possibilità ai 
dipendenti dell'Ateneo (docenti e personale tecnico-
amministrativo di ruolo) di sottoscrivere abbonamenti a 
condizioni particolari per la prossima stagione agonistica 2008-
2009. 

Si tratta in particolare di facilitazioni legate al pagamento dell'importo relativo al tipo di 
abbonamento prescelto in forma rateale in otto quote costanti, a partire dal mese di 
settembre 2008 fino al mese di aprile 2009.  

Sono previsti inoltre la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento per due componenti del 
nucleo familiare del dipendente - anche a prescindere dalla sottoscrizione 
dell'abbonamento da parte del dipendente stesso - e l'invio a domicilio di una copia 
della rivista ufficiale del Catania Calcio per ciascun abbonato. 

I moduli e l'elenco dei documenti richiesti per usufruire di tale opportunità saranno 
pubblicati al più presto su questo stesso sito. 
Dovranno essere consegnati, debitamente compilati, all'Ufficio stipendi dell'Università 
(piazza Università 16 - Palazzo Sangiuliano 3° piano): 
 
- a partire dal 16 luglio e fino al 31 luglio, per gli abbonamenti con diritto di prelazione;  
- e dal 16 luglio al 5 agosto per i nuovi abbonati. 

Gli abbonamenti saranno distribuiti presso lo stesso ufficio in tempo utile prima dell'inizio 
del campionato. Ciò consentirà, tra l'altro, di risparmiare lunghe code ai botteghini dello 
Stadio. 
 
P.S. All'iniziativa può accedere soltanto il personale universitario di ruolo, incluso il 



Links correlati

 All. 1 - Modulo richiesta abbonamento 
 

 All. 2 - Regolamento utilizzo impianto  
 All. 3 - Informativa ex. art. 13 D. L.vo 196/03  
 All. 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 Abbonamenti - Prezzi ordinari (Interi e ridotti)  

personale dell'Università di Catania in servizio presso l'Azienda Policlinico. 

 
Elenco moduli e documenti da consegnare (vedi allegati) 

- fotocopia del documento di identità; 
- regolamento di utilizzo dell'impianto sottoscritto per presa 
visione ed accettazione e compilato in ogni sua parte; 
- informativa ex art. 13 D.L.vo 196/03 compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta; 
 
nel caso di abbonamento per i componenti del nucleo 
familiare: 
- fotocopia del documento di identità dei propri familiari; 
- regolamento di utilizzo dell'impianto sottoscritto per presa 
visione ed accettazione e compilato in ogni sua parte; 

- informativa ex art. 13 D.L.vo 196/03 compilata in ogni sua parte e sottoscritta; 
- certificato di stato di famiglia ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione (a firma 
del dipendente); 

nel caso di abbonato per la stagione 2007/2008 (il dipendente e/o i familiari): 
- fotocopia della tessera dell'abbonamento della scorsa stagione agonistica; 

 
Tutti i chiarimenti necessari per aderire all'iniziativa (Faq) 
 
 
 


