All’ ESU di Padova
Azienda Regionale per il DSU

esu@cert.esu.pd.it
Oggetto:

Domanda di alloggio estivo per il periodo 26 luglio > 22 settembre 2017
SCADENZA 27 GIUGNO 2017.

Il sottoscritto

matr.

nato a

il

residente a

via

iscritto per l’ A.A. 2016/2017 al

anno del corso di
(1°, 2°…)

in

l.triennale/l.specialistica c.u.
l.magistrale c.u/l.specialistica-magistrale/dottorato

tel.

cell.

e-mail
Chiede
 di essere ammesso all’Alloggio Estivo per il periodo dal 26 luglio al 22 settembre 2017.
Dichiara
 di essere assegnatario per l’ A.A. 2016/2017 di posto letto presso

, in

qualità di studente Fuori Sede.
 Dichiara altresì di prendere atto di quanto segue:
 che l’assegnazione dell’alloggio è riservata agli studenti tuttora in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal
Concorso Alloggi A.A. 2016/2017;
 che la precedenza nell’assegnazione dell’alloggio sarà determinata esclusivamente secondo l’ordine
cronologico di invio della domanda (data e ora);
 che per l’accettazione del posto alloggio lo studente dovrà presentarsi presso il Settore Residenze Universitarie
di Via Tiepolo n°48 dal 7 al 14 luglio 2017 (orario dalle ore 9.00 alle 13.00 da lunedi a venerdi) con idoneo
documento di riconoscimento e copia di attestazione pagamento (€uro 500,00), se effettuato con MYPAY;
 che la consegna delle chiavi del posto alloggio avverrà presso la Residenza designata il giorno 26 luglio 2017
dalle ore 16,00, esclusivamente alla presenza dell’assegnatario;
 che, l’ammissione nell’alloggio comporta da parte dello studente l’accettazione delle norme del Regolamento
Generale delle Residenze Universitarie, ed in particolare il rispetto dell’alloggio assegnato e delle parti comuni,
il divieto di cessione, di subaffitto e concessione del posto letto a terzi, nonché il puntuale rilascio dell’alloggio
entro le ore 8.00 dell’ultimo giorno di permanenza, senza eccezione alcuna.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti sono
destinati al complesso delle operazioni svolto, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla
elaborazione dell’elenco degli studenti interessati all’Alloggio estivo. A tale scopo si richiama quanto previsto dal
Bando di Concorso Alloggi Universitari A.A. 2016/2017 (rif. D.C.S. n. 15/2016) e dalla L.R. n. 8/1998. La resa dei
dati è necessaria per la partecipazione alla selezione e la loro mancanza comporta l’esclusione dal beneficio. In
relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs.
n.196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali:
ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.

Padova, lì
Firma per esteso

N.B. Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità

