
Spett.le 
ARDISS FVG 

 

 

Oggetto: modulo ammissione posticipata posto alloggio a.a. 2020/2021  

 
Io sottoscritto/a (cognome e nome)     

codice fiscale      

residente a                                                       in via  n.     

matricola n.   

 

           iscritto all’Università di TRIESTE o al Conservatorio Tartini o a un ITS di Trieste e assegnatario del 

posto alloggio presso la Casa dello Studente di 

□ TRIESTE                  □ GORIZIA                        □ PORDENONE 

 

           iscritto all’Università di UDINE o al Conservatorio Tomadini o all’ITS di Udine o all’ITS di Pordenone 

o all’Accademia Tiepolo  e assegnatario del posto alloggio presso la Casa dello Studente di 

□ UDINE                  □ GORIZIA                      □ GEMONA                    □ PORDENONE 

 

impossibilitato/a ad essere presente per l’ammissione all’alloggio nella giornata ed orario indicata nel mio 

fascicolo elettronico per l’attribuzione del posto alloggio, delego gli Uffici di ARDISS a riservare a mio favore 

il posto alloggio di cui sono risultato/a beneficiario/a. COMUNICO che prenderò possesso dell’alloggio 

indicativamente il ___________________________________ (comunque entro un mese dalla data di 

ammissione calendarizzata) 

A tal fine (barrare la casella di interesse): 

o Allego attestazione dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale di € 155,00  

o Non allego attestazione di pagamento perché ho già versato il deposito cauzionale negli anni 

accademici precedenti e non mi è stato rimborsato 

DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE che: 

 la data ed orario effettivi dell’ammissione posticipata andranno concordati con i referenti delle residenze 

universitarie;  

 la mancanza della ricevuta di pagamento della cauzione, se dovuta, comporterà la decadenza dal diritto 

al posto alloggio; 

 la mancata sottoscrizione dell’atto di accettazione dell’alloggio entro un mese dalla data di ammissione 

indicata da Ardiss, salvo casi di forza maggiore, comporterà, ai sensi degli articoli 32 e 42 del Bando 

Unico Ardiss per l’a.a. 2020/2021, la perdita del beneficio e l’incameramento totale o parziale della 

cauzione a copertura della retta per tale mese, in considerazione del fatto che la stanza mi verrà 

comunque riservata a partire dal giorno dell’ammissione; 

 se studente in Erasmus, potrò prendere possesso dell’alloggio e firmare l’atto di accettazione al rientro 

dal periodo all’estero (art. 32.1 e art. 42.1 Bando unico 2020/2021); 



 le rette alloggio, salvo il caso di studenti in Erasmus, verranno calcolate dalla data di ammissione 

indicata nell’Esito Graduatorie del fascicolo personale online. 

Data    Firma    

 

email:  cell. e/o tel.    

 

Allego fotocopia di un documento di riconoscimento (per lo studente non comunitario fotocopia del 

passaporto)  

Il presente modulo compilato e firmato deve essere inviato al seguente indirizzo e. mail in base all’iscrizione 
dello studente: 

alloggi.trieste@ardiss.fvg.it per gli studenti iscritti all’Università di Trieste, Conservatorio Tartini e ITS  
Trieste 

 

 alloggi.udine@ardiss.fvg.it   per gli studenti iscritti all’Università di Udine, Conservatorio Tomadini, ITS 
Udine e Pordenone, Accademia Tiepolo 

 

entro la data prevista e pubblicata sul sito dell’Ardiss  

mailto:alloggi.trieste@ardiss.fvg.it
mailto:alloggi.trieste@ardiss.fvg.it

