
 

 

 
AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI 

Via XX Settembre nn. 46/52 - 67100 L’Aquila 
Tel. 0862/660201-2-3   Fax 0862/660230 

C.F.: 80004530665 – P.I.: 01024330662         www.adsuaq.org - e-mail: info@adsuaq.org 
 

INDIRIZZO PROVVISORIO : Edificio mensa ADSU - Monteluco di Roio –67040 Poggio 

di Roio -  L’Aquila  tel e fax. 0862/602729 

 A seguito della definizione degli accordi con l’Università degli Studi di L’Aquila, L’Azienda per il 

diritto agli studi universitari di L’Aquila mette a disposizione per l’a.a. 2009/10 , in favore degli studenti 

iscritti presso l’Università di L’Aquila,  n. 211 posti letto presso il complesso  denominato ex  Reiss Romoli 

situato il località Coppito. 

Sono disponibili n° 29 posti in camera singola al canone mensile di € 200,00 (duecento euro) e n° 182 

posti in camera doppia al canone mensile di € 140,00 (centoquaranta euro): le tariffe sono comprensive delle 

spese per utenze ed ogni camera dispone di servizi igienici riservati. 

Il beneficio del posto letto verrà assegnato fino al 20/09/2010, con l’esclusione del mese di Agosto, e ne 

verrà data comunicazione con telegramma presso l’indirizzo di residenza, ove non diversamente indicato. 

L’occupazione ufficiale del posto letto decorre dal 1 novembre 2009, indipendentemente 

dall’occupazione effettiva dello stesso: al riguardo si segnala che l’ADSU inizierà a mettere a disposizione i 

posti letto a decorrere dal 1 novembre 2009 e gli studenti assegnatari saranno convocati seguendo l’ordine di 

graduatoria, ferma restando la possibilità per l’Azienda di effettuare opportuni scambi anche al fine di 

assicurare l’uniformità di sesso all’interno della stanza. 

 L’assegnazione avverrà in favore degli studenti fuori sede, che ne facciano richiesta, sia se iscritti al 

primo anno, sia se iscritti ad anni successivi al primo, nel rispetto dell’ordine della graduatoria, sino a 

copertura dei posti messi a concorso.  Come specificato successivamente  verranno predisposte diverse 

graduatorie in relazione alla tipologia di studente e in caso di esaurimento di una delle graduatorie si 

procederà nello scorrimento delle altre due con il seguente ordine : 

- Graduatoria 1° anno; 

- Graduatoria anni successivi; 

- Graduatoria studenti stranieri. 

       Per la definizione di “studente Fuori sede” si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti 

in materia di diritto allo studio universitario. 

 Le graduatorie verranno predisposte in ordine crescente di ISEE/ISEEU, (determinato secondo le 

indicazioni di pertinenza di cui all’ allegato A, che riporta l’art.10 del bando di concorso per le borse di 

studio),  la cui attestazione potrà essere allegata alla domanda di beneficio del posto letto: in caso di parità di 

ISEE/ISEEU si procederà a sorteggio. 



Si ricorda agli studenti che l’ISEEU riguarda la situazione economica del nucleo familiare nel quale sia 

presente uno o più  fratelli o  sorelle  dello studente con  un proprio reddito o un proprio patrimonio. 

Per la presentazione della situazione economica e patrimoniale degli studenti stranieri, si applica 

quanto previsto dall’art.11 del bando per il conferimento delle borse di studio per l’a.a. 2009/2010 (all.B): lo 

studente dovrà allegare alla domanda di posto alloggio la relativa documentazione. 

La situazione economico patrimoniale cui fare riferimento è quella relativa all’anno 2008; a tale 

disciplina fanno eccezione gli studenti residenti nei comuni dichiarati terremotati dai decreti del 

Commissario delegato che potranno dichiarare i dati dell’attestazione ISEE/ISEU riferiti ai redditi 2007, ove 

non  ancora in possesso della situazione relativa all’anno 2008. 

Agli studenti stranieri extra comunitari viene riservato il 10% del totale dei posti letto disponibili, 

mentre agli studenti iscritti ai primi anni è riservato il 30% dei posti disponibili: tali percentuali sono 

calcolate sul numero sia delle stanze doppie che delle stanze singole. 

Per la qualificazione di iscritto al primo anno si fa riferimento esclusivamente al concetto di prima 

immatricolazione : si intende per tale la prima iscrizione ad un corso di studi universitario e/o equiparato 

(ivi compresi gli enti AFAM), ovunque (anche all’estero) ed in qualunque momento sia avvenuta. 

Pertanto, nel caso in cui lo studente dichiari di essere iscritto al primo anno , ma sulla base della prima 

immatricolazione risulti già iscritto in precedenza presso altre istituzioni universitarie come sopra 

individuate, sarà inserito tra gli studenti iscritti all’anno successivo. 

Gli studenti assegnatari di posto letto riceveranno apposita comunicazione all’atto dell’uscita della 

graduatoria , con invito a prenderne possesso entro il termine fissato dall’Amministrazione, pena la perdita 

del beneficio. 

Nel caso in cui lo studente risulti beneficiario contemporaneamente di borsa di studio e di posto letto, 

per la quantificazione della prima rata della borsa si terrà conto del valore della quota alloggio pari a 1500€: 

in tal caso lo studente beneficiario di borsa di studio dovrà integrare la quota alloggio di € 1500 fino a 

copertura dell’intero canone annuale pari a € 2000.00 se assegnatario di posto in stanza singola. 

La differenza di € 500.00 dovrà essere pagata in 10 rate mensili di 50.00 euro (entro il giorno 5 del mese). 

          Ove, per qualunque motivo, lo studente rinunci al posto letto  e quindi lasci la residenza prima della 

scadenza stabilita al 20 /09/2010,   perderà la cauzione versata fino a copertura del mancato pagamento 

delle mensilità. 

          Qualora, nel corso dell’anno accademico, si proceda alla revoca del beneficio della borsa di studio, lo 

studente beneficiario di posto letto, dovrà corrispondere all’Azienda anche il valore del beneficio goduto con 

l’assegnazione del posto letto e quindi corrispondere il pagamento delle mensilità  entro il termine indicato 

dall’Amministrazione. 

       Gli studenti beneficiari iscritti al primo anno che risultassero beneficiari di borsa di studio,  dovranno 

confermare la borsa di studio entro il 30 Novembre 2010 conseguendo 20 crediti; in caso contrario lo 

studente dovrà restituire l’intero importo del servizio goduto. 

       Ferma restando la decorrenza giuridica dal 1 novembre 2009, non sarà consentito l’ingresso presso la 

Residenza universitaria fino a quando l’interessato non avrà prodotto il certificato medico, di data non 



anteriore a 3 mesi, rilasciato dall’A.S.L., dal quale risulti che lo studente è in buone condizioni di salute 

generali ed è immune da manifestazioni contagiose in atto che ne sconsigliano la convivenza con altri presso 

strutture pubbliche. 

       All’atto d’ingresso, oltre alla consegna del certificato sopra indicato,  lo studente dovrà presentare la 

ricevuta del versamento della cauzione di 450,00 €, se beneficiario di posto letto in stanza doppia e di 600.00 

€ se assegnatario di posto letto in stanza singola,  da versare presso la Tesoreria della Carispaq, in Via 

Cardinale Mazzarino 98, L’Aquila, sul conto 7100805, IBAN IT93E0604003601000000040909  intestato 

all’Azienda per il diritto agli studi universitari di L’Aquila.  Tale cauzione verrà restituita all’interessato al 

termine del periodo di permanenza presso la Residenza universitaria soltanto qualora non si siano verificati 

danni allo stesso imputabili, o comunque non risulti debitore verso l’Azienda, a qualsiasi titolo, di somme di 

denaro. 

      L’Azienda si riserva di rinviare l’ingresso degli studenti nella struttura ove non pervengano in tempo 

utile tutte le autorizzazioni ed i nulla osta previsti. 

      Lo studente interessato dovrà far pervenire al seguente indirizzo “Azienda per il Diritto agli Studi 

Universitari di L’Aquila, Edificio mensa ADSU - Monteluco di Roio – 67040 Poggio di Roio L’Aquila”, 

ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL SERVIZIO POSTALE, ed entro il 22/10/2009, ore 12.00, apposita 

richiesta utilizzando il modello allegato al presente bando (all.C) e disponibile sul sito web dell’Azienda 

all’indirizzo www.adsuaq.org, allegando fotocopia del documento di riconoscimento e indicando se è 

interessato al posto letto in stanza singola o in stanza doppia, fermo restando che l’assegnazione avverrà 

rispettando l’ordine della graduatoria e le riserve dei posti come sopra indicate. 

         Le graduatorie potranno essere utilizzate anche per l’assegnazione di ulteriori posti letto che dovessero 

rendersi disponibili. 

        Informazioni possono essere richieste al numero: 3481403566  

L’Aquila 8/10/2009   

                 IL DIRETTORE                                              Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

             (Dott. Luca Valente)                                                     (Arch.Francesco D’Ascanio)                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  All.A 

ART. 10 - Requisiti economici   

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109/98, e successive modificazioni ed 

integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di 

selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della 

situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.  

2. Per la concessione dei benefici di cui all'art. 2, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le 

modalità previste dal D.P.C.M. n. 221/99, art. 1-bis, e successive modificazioni e integrazioni.  

Nel caso in cui lo studente richiedente sia diversamente abile, con un’invalidità pari o superiore al 66%, il 

numero dei componenti il nucleo familiare è aumentato di due unità. In tali casi lo studente dovrà produrre 

idonea certificazione medica da cui risulti la percentuale d’invalidità. 

3. Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al 

fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello 

studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non 

ricorrano entrambi i seguenti requisiti:  

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di 

presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un 

suo membro;  

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 

7.780,31   € con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.  

Lo studente che conviva, seppur da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare 

d’origine, anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad es. nonni, fratelli, etc.) e che non rientri nella 

fattispecie dello studente indipendente, come sopra specificato, deve, a pena di esclusione dal concorso, 

presentare l’ISEE riferita al nucleo familiare d’origine, formato dai propri genitori. Pertanto in caso di 

dichiarazione di un ISEE/ISEEU diverso da quello dei genitori, lo studente sarà escluso dalla procedura del 

concorso delle borse di studio. 

Il candidato che abbia contratto matrimonio deve presentare l’attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti 

nel 2008 da tutti i componenti il nucleo familiare formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale 

contratto. 

In caso di separazione legale o divorzio dello studente egli dovrà dichiarare nell’Attestazione ISEE, tutti i 

redditi percepiti e il patrimonio in suo possesso. 



Nel caso di separazione di fatto, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.  

4. Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il 

nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo 

stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla 

residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si 

applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.  

5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con 

quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori 

facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del 

richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.  

6. Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al 

fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello 

studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo 

familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente 

bando nella misura del 50%.  

7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi 

percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel 

calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del 

tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze ai 

sensi del D.L. n.167/90, art. 4, comma 6, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e 

successive modificazioni ed integrazioni.  

8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 109/98, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei 

patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto 

legislativo con le seguenti integrazioni:  

a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla 

presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore 

convenzionale di 500,00 € al metro quadrato;  

b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, 

definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge n. 167/90, art. 4, comma 6, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.  



9. Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del 

nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite 

di 16.758,76 €. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109/98, art. 3, comma 1, e successive 

modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della 

situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di 

29.926,29 €. L’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) va calcolato dividendo 

l’Indicatore della situazione patrimoniale (ISP) con il valore della scala d’equivalenza quale risultano 

dall’Attestazione ISEE. 

LO STUDENTE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE, DOVRÀ 

COMPILARE LA RELATIVA SCHEDA ECONOMICA. GLI STUDENTI DOVRANNO 

RICHIEDERE CON ADEGUATO ANTICIPO L’ATTESTAZIONE ISEE/ISEEU RIFERITA AI 

REDDITI 2008, CONTROLLARE CHE I DATI INSERITI SIANO CORRETTI, COMPRESO IL 

CODICE FISCALE, E VERIFICARE CON CAF/COMUNE/INPS CHE L’ATTESTAZIONE ISEE SIA 

STATA TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE TRASMESSA ALL’INPS E DA 

QUEST’ULTIMO RICEVUTA. 

 Si consiglia di allegare, alla ricevuta di domanda di borsa, fotocopia dell’Attestazione ISEE e della 

Dichiarazione Sostitutiva, ovvero, ove ne ricorra l’ipotesi, copia dell’Attestazione ISEEU, riferita ai 

redditi 2008. 

 

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, idonei ai benefici di borsa di studio per l’a.a. 2008/2009, ad 

eccezione degli iscritti al 4° anno, per l’a.a. 2009/2010, ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, non sono 

tenuti a ripresentare un’ulteriore autocertificazione sulle condizioni reddituali e patrimoniali, qualora le 

stesse, nonché la composizione del nucleo familiare siano rimaste invariate rispetto all’anno precedente. 

L’ISEE e l’ISPE s’intendono invariati qualora l’aumento dell’importo sia contenuto nei limiti dell’Indice 

generale ISTAT, che per l’a.a. 2009/2010 è corrispondente al valore del 3,2%, e sempre che tale variazione sia 

tale da non comportare il superamento dei limiti ISEE e ISPE previsti dal presente bando. In tali casi lo 

studente potrà limitarsi ad indicare nella domanda la volontà di riconfermare i dati dell’anno accademico 

precedente. SI PRECISA CHE AL FINE DI CONTROLLARE L’ESISTENZA DELLA VARIAZIONE DEI 

DATI  ECONOMICI  E  L’ENTITÀ  DELLA VARIAZIONE STESSA, LO STUDENTE DOVRÀ COMUNQUE 

RICHIEDERE L’ATTESTAZIONE ISEE O ISEEU. 

I dati economici da considerare ai fini della dichiarazione ISEE sono quelli riferiti all’anno 2008.  

Chiarimenti in merito alla normativa ISEE potranno essere reperiti presso il sito internet www.inps.it 

A TALE DISCIPLINA FANNO ECCEZIONE GLI STUDENTI RESIDENTI NEI COMUNI DICHIARATI 

TERREMOTATI DAI DECRETI DEL COMMISSARIO DELEGATO CHE POTRANNO DICHIARARE I 



DATI DELL’ATTESTAZIONE ISEE/ISEEU RIFERITI AI REDDITI O CONFERMARE SEMPLICEMENTE I 

DATI ECONOMICI DICHIARATI PER LA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO A.A. 2008/2009, OVE PER 

TALE ANNO ACCADEMICO SIANO RISULTATI IDONEI O BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO. 

                                                                                          All.B 

ART. 11 - Studenti stranieri  

Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi 

per il diritto allo studio.  

Tali studenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al presente bando di concorso e saranno 
tenuti a produrre, contestualmente alla domanda, idonea documentazione, stilata in lingua italiana, 
rilasciata dalle competenti Autorità diplomatiche, da cui si possa evincere la composizione del nucleo 
familiare dello studente, nonché il reddito ed il patrimonio della famiglia, espresso in euro. 

L’Azienda si riserva di accettare le domande di borsa di studio degli studenti stranieri, che debbano 
sostenere test o prove di lingua italiana per l’accesso ai corsi, il cui esito non sia disponibile alla data di 
scadenza del presente bando, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di 
lingua italiana.  

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi (indicati in fondo al presente paragrafo) particolarmente 

poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo, di cui al Decreto ministeriale 8 

Maggio 2001, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della 

rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia 

notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una 

Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in 

Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per gli studenti che si iscrivano al 

primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad 

una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di 

enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in 

materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale 

certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca 

del beneficio. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente 

detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità  per la determinazione delle condizioni 

economiche. 

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed 

apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. 

Nella formazione delle graduatorie, in assenza della documentazione di cui sopra, l'Azienda iscrive con 

riserva gli studenti stranieri che, in sede di presentazione della domanda, abbiano comunicato i dati a loro 

conoscenza sulla condizione economica e patrimoniale dei rispettivi nuclei familiari e il requisito di merito 

posseduto: in tale caso entro il 30 Novembre 2009, gli studenti stranieri dovranno presentare, a pena di 

esclusione, la documentazione prevista. 



Elenco dei paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo: 

ANGOLA MADAGASCAR 

BANGLADESH MALAWI 

BENIN MALI 

BHUTAN MAURITANIA 

BURKINA FASO MOZAMBICO 

BURUNDI NEPAL 

REPUBBLICA CENTRAFRICANA NIGER 

CIAD NIGERIA 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO RWANDA 

COSTA D'AVORIO SENEGAL 

DJIBOUTI SIERRA LEONE 

ERITREA SUDAN 

ETIOPIA REPUBBLICA  U. DI TANZANIA 

GAMBIA TOGO 

GUINEA UGANDA 

GUINEA-BISSAU YEMEN 

HAITI ZAMBIA 

REPUBBLICA POPOLARE DEL LAOS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    All. C 

  Al Direttore dell’Azienda per il Diritto agli studi  

      Universitari di L’Aquila 

      Edificio Mensa ADSU - Monteluco di Roio  -  

      67040 Poggio di Roio L’Aquila  

 

Oggetto: richiesta posto letto presso complesso ex Reiss Romoli 

   Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..nato 

a……………………………….….il…….…………….c.f…………………………………………………., di 

cittadinanza………………………..………………,residente in………………………………………….. 

………………………………..Via…………………………………………….…,n° di  c ell/tel………………………  

iscritto per l’anno accademico 2009/2010, al ………………… anno del corso di Laurea 

in……………………………..facoltà di……………………………….., matricola n°……………………….., presa 

visione del bando relativo, 

                                                                          Chiede  

alla SV l’assegnazione di un posto letto in stanza singola/doppia (cancellare la voce che non interessa) 

presso il complesso residenziale denominato ex Reiss Romoli e, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del DPR n° 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  dichiara sotto 

la propria responsabilità: 

- Di avere un ISEE/ISEEU relativo all’anno ………. pari a …………………………; 

- Di allegare la documentazione di cui all’art 11 del bando di concorso per le borse di studio a.a. 

2009/2010 ( solo per gli studenti stranieri); 

- Di essersi iscritto per la prima volta ad un corso di studi universitario e/o equiparato (ivi compresi 

gli enti AFAM), nell’a.a. ……………………………………….. 

- Di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura al seguente 

indirizzo:………………………………………………………………………………………….. 

- Di avere il seguente indirizzo di posta elettronica al quale l’Azienda DSU potrà inviare 

comunicazioni:……………………………………………………………………………… 

     Si prende atto che, nel caso di scelta della stanza singola,  il posto verrà garantito nei limiti dei posti 

disponibili e secondo l’ordine di graduatoria e che,  in caso di indisponibilità, verrà assegnato un posto in 

stanza doppia. 

     Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs.196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

………………………………. 

                                                                                                                            (firma)     


