
 

 

 

 
 

 

 

Spett.le ARDIS 
Agenzia Regionale per il diritto allo studio 

ardis@certregione.fvg.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: domanda per l’assegnazione di un minialloggio in E3 in qualità di studente già assegnatario di un posto 
alloggio per l’a.a. 2022/2023 presso una Casa dello Studente ARDIS di Trieste. 

 
 

Il /La sottoscritta/o  nato/a a    
 

il  residente a    
 

in via/piazza  tel.    
 

email  Codice Fiscale     
 
  beneficiario per l’a.a. 2022/2023 del posto alloggio n° _____________ nella Cds di Trieste _______  
 
dopo aver preso visione dell’avviso per l’assegnazione dei minalloggi presso la Cds E3 di Trieste, piano 6, pubblicato 
sul sito Ardis, 

 
CHIEDE 

l’assegnazione di un minialloggio presso la cds E3, piano 6,  per l’a.a. 2022/2023 dal 01/02/2023 al   1 
 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE 

 che la relativa retta mensile è pari a € 399,00 e che deve versare la differenza, rispetto alla retta prevista per 
il posto alloggio fino ad ora occupato, entro il giorno 5 del mese di riferimento; 

 che deve versare la cauzione prevista dal sopra richiamato avviso per poter accedere al minialloggio; 
 che per mantenere la qualifica di fuori sede deve alloggiare per non meno di 10 mesi in Casa dello Studente 

(si sommano i periodi di alloggio nelle due tipologie abitative) 2 

 
Allega fotocopia di un valido documento di identità.  

 
 

Firma 
 

Informativa ai sensi del GDPR Regolamento Ue 2016/679 e del d.lgs 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni: 

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione non saranno comunicati a terzi e saranno trattati unicamente per 

espletare la pratica per la quale la presente dichiarazione viene rilasciata, su supporti informatici o cartacei, esclusivamente da 

personale autorizzato e con l’impiego di misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi. I diritti 

dell’interessato sono quelli previsti dal GDPR Regolamento Ue 2016/679   sulla tutela dei dati personali 

                                                      
1 Data di uscita non superiore al 31 luglio 2023. 
2 Il mantenimento dello status di fuori sede è possibile solo nel caso in cui si utilizzi, a titolo oneroso, le strutture residenziali di 

ARDIS per un periodo non inferiore a 10 mesi o a 6 mesi se laureando 


