DOMANDA DI RICHIESTA ALLOGGIO
PER STUDENTI UNIVERSITARI
Data …………………….……

Da consegnare a:
- ACER Reggio Emilia
Via Costituzione 6
42124 – REGGIO EMILIA

Cognome ………………………………………………………………..…………………….
Nome ……………………………………………………………...…………………………..
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………
Nazionalità ……………………………………………………………………..……………..
Residenza ……………………………..… Via ……….………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………...
Telefono / E-mail …………………………………………………………………….………
Anno di frequenza universitaria ……………………………………….……………………
Periodo indicativo di permanenza: da ……………………….. a………...………………….

CHIEDE
l’assegnazione di un posto letto in una delle residenze universitarie di ACER Reggio
Emilia con specifica richiesta (salvo disponibilità) per l’appartamento posto in:
o

P.za Fiume

camera doppia

camera singola

o

P.za Vallisneri

camera doppia

camera singola

o

Viale Montegrappa

camera doppia

camera singola

o

Via Del Carbone

camera doppia

camera singola

A tal fine
DICHIARA
 Di essere iscritto ad un corso di laurea dell’Università di Modena e Reggio Emilia o
eventualmente di essere studente universitario che svolge attività di dottorato, stage o
altro in ambito universitario
 Di non essere titolare di diritti di usufrutto, uso o abitazione (in forma totalitaria) su
immobili ubicati nell’ambito comunale.
 Di non essere assegnatario, nell’ambito del Comune di Reggio Emilia, di altri alloggi
riservati per studenti universitari o di altri diritti reali su immobili
 In caso di assegnazione di un posto letto, di attenersi alle norme e rispettare le regole
contenute nel “Regolamento delle residenze Acer”
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

I posti letto disponibili (camere singole o doppie) verranno assegnati sulla base della priorità
di presentazione delle domande. Nel caso in cui le domande dovessero superare il numero
dei posti da assegnare, si procederà con la valutazione della situazione economica reddituale
del nucleo familiare.

CANONI DI LOCAZIONE
 Stanza singola

€ 320/mese

 Stanza doppia

€ 290/mese

 I canoni di locazione di via Del Carbone variano a seconda della tipologia
alloggiativa e dei servizi offerti

I suddetti importi si intendono con utenze e servizi inclusi e sono dovuti dalla data di
assegnazione del posto letto a conclusione del contratto di locazione.

DEPOSITO CAUZIONALE
Gli studenti che risultano assegnatari di un posto letto e che sottoscrivono un contratto di
locazione di durata superiore a gg 30 sono tenuti a versare, con il pagamento della prima
mensilità di affitto, la somma di € 300 a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a
copertura di eventuali danni che dovessero essere causati all’alloggio occupato, alla struttura
o agli arredi e che possano essere riconducibili a responsabilità dello studente.
A fine contratto, il rimborso della cauzione, effettuato tramite bonifico bancario su conto
corrente intestato allo studente, è subordinato alla verifica di eventuali danneggiamenti o
ammanchi (anche del canone di affitto) accertati in un apposito sopralluogo dell’alloggio
che sarà effettuato da un tecnico incaricato di ACER Reggio Emilia.
Nella prima mensilità di affitto viene inoltre chiesto ad ogni studente il pagamento
forfettario di € 50 per la pulizia finale dell’alloggio.

firma
……………………………..

ALLEGATI:
1. Documento attestante l’iscrizione universitaria o prestazione di stage, dottorato o altro
2. Documento attestante il reddito personale o familiare (Mod. 730 o ISE/ISEE o CUD o altro)
3. Fotocopia documento di riconoscimento
4. Altro ………………………………………………………………………

