
 
 

 

 
OGGETTO: MODULO AMMISSIONE POSTICIPATA POSTO ALLOGGIO A.A. 2022/2023. 

 
Io sottoscritto/a       

(cognome) (nome) 
 

codice fiscale data di nascita  /  / _   
 

città di nascita (o Stato estero di nascita)  __  _  

residente in (Città o Stato estero)   _____ CAP    

via/viale/piazza/…  n.   _ 
 

iscritto all’Università di TRIESTE o al Conservatorio Tartini o 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’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 assegnatomi nella giornata ed orario indicata in Esito 

graduatorie nella mia area personale denominata “sportello studente”, CHIEDO DI 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); 

- al termine del periodo di mobilità internazionale per l’a.a. 2022/2023 in cui sarò impegnato dal ______________ al 

_____________ (tale opzione è valida solo se la partenza per la mobilità avviene entro un mese dalla data di ammissione 

calendarizzata); 

 

DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE che: 
 

 per quanto riguarda gli assegnatari di posto alloggio presso la Casa dello studente dei Rizzi, la data ed orario effettivi 

dell’ammissione posticipata andranno concordati con i referenti delle residenze universitarie 

(alloggi.udine@ardis.fvg.it); 

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

Ardis, salvo comprovati motivi di forza maggiore, comporterà, ai sensi dell’articolo 31 del Bando Unico Ardis per 

l’a.a. 2022/2023, la perdita del beneficio e sarò tenuto a pagare la retta alloggio per il periodo in cui la stanza mi 

verrà comunque riservata, a partire dal giorno di ammissione calendarizzato; 

                 

 



 la detrazione dalla borsa di studio per il servizio alloggio viene calcolata dalla data di ammissione      indicata nella 

sezione Esito Graduatorie nella mia area personale denominata “sportello studente”.  

 qualora non dovessi risultare beneficiario di borsa di studio per l’a.a. 2022/2023 provvederò al pagamento del 

servizio alloggio secondo le tariffe indicate nel bando. 

 

Data  Firma    
 

email: cell. e/o tel.    
 

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

documento di identità) 

 

Il presente modulo compilato e firmato deve essere inviato, entro la data prevista e pubblicata sul sito dell’Ardis, 
all’indirizzo @mail 

 alloggi.trieste@ardis.fvg.it per gli studenti iscritti all’Università di Trieste, Conservatorio Tartini (afferente alla sede 
operativa Ardis di Trieste) ; 

 alloggi.udine@ardis.fvg.it per gli studenti iscritti all’Università di Udine, Conservatorio Tomadini, e Accademia 
Tiepolo (afferente alla sede operativa Ardis di Udine). 

 

mailto:alloggi.trieste@ardis.fvg.it
mailto:alloggi.udine@ardis.fvg.it

