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All’Ente DiSCo 

Via Cesare De Lollis 24 B 

0185 Roma 

 

protocollo@pec.laziodisco.it 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI STRUTTURE RICETTIVE 

CONVENZIONATE PER OSPITARE STUDENTI UNVERSITARI. 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ nato/a 

a_____________________________________ il_______________________________________ 

_____residente in _________________________________ CAP______________________________ 

via/piazza/largo_________________________________________________ Codice 

Fiscale___________________________________________________________ tel.____________________  

e-mail_________________________________________ PEC _____________________________________ 

In qualità di rappresentante legale (o suo delegato) della struttura denominata 

_________________________________________________, sita in_____________ ______ 

via/piazza/largo__________________________________ , CAP_____________________________  

 

MANIFESTA 

la disponibilità della struttura ricettiva sopra descritta a rendere ospitabili immediatamente, ovvero su 

richiesta degli interessati, gli studenti vincitori del bando “Contributi Alloggio 2020/2021”, allo scopo di 

partecipare attivamente all’obiettivo di agevolare l’esercizio del Diritto allo Studio degli studenti residenti 

ovvero domiciliati nel territorio della Regione Lazio inscritti in percorsi accademici verso università con sede 

nel medesimo territorio regionale.  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità, anche penali, previste 

per il caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità personale  

 

DICHIARA che 

- La struttura ricettiva sopra indicata è in possesso dei requisiti autorizzativi necessari ad ospitare 

persone secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia;  

- La struttura è in possesso del Codice CISE ____________(indicare gli estremi);  

- La struttura è iscritta al sistema RADAR__________________(indicare gli estremi); 
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- La struttura rispetta integralmente la normativa di settore, anche giuslavoristica, di igiene e 

sicurezza, aggiornata all’attuale emergenza epidemiolgica da Covid-19; 

- La struttura realizzerà un ulteriore protocollo di sicurezza che consiste nel sanificare i locali utilizzati 

dallo studente sia immediatamente prima del suo ingresso sia immediatamente dopo il loro 

rilascio;  

- Accettare integralmente e senza riserve la convenzione  allegata al presente avviso di cui forma 

parte integrante. (Allegato A, ovvero Allegato C).  

 

Allo scopo di essere inseriti nell’elenco di strutture ricettive convenzionate per ospitare studenti 

universitari allega copia della citata convenzione, il cui modello è allegato all’avviso, debitamente compilata 

e sottoscritta (Allegare al convenzione di cui all’Allegato A, ovvero “C” a seconda della volontà di dichiarare 

il possesso dei requisiti dal momento dell’inoltro della domanda ovvero in un momento precedente).  

 

SI IMPEGNA altresì 

a fornire tempestivamente su richiesta dell’Amministrazione ogni supporto ovvero informazione e 

documentazione necessaria.  

 

Luogo_________ 

 

Data __________ 

 

IL RICHIEDENTE 

_______________ 

 

 

Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.  

 


