RICHIESTA DI POSTO ALLOGGIO A PAGAMENTO PER I MESI DI AGOSTO E/O SETTEMBRE 2022

Il sottoscritta/o, ______________________________

__________________________________,

C.F.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , vincitore di posto alloggio nell’a.a. 2021/2022 presso la
residenza _______________________________________________, proveniente dal paese di
origine _________________________________________________________, chiedo di poter
disporre del beneficio al posto alloggio a pagamento, accettando di essere trasferito presso la
residenza che DiSCo individuerà, per i mesi di:

□ agosto

□ settembre

per i seguenti documentati motivi di emergenza abitativa:



non ho la possibilità di sostenere i costi per il ritorno presso il mio Paese di origine per la
pausa estiva;



per cause di forza maggiore a me stesso non imputabili connesse al basso livello di
sicurezza per la mia persona (es.: stato di guerra) nel caso dovessi fare ritorno nel mio
Paese di origine;



in qualità di “studente laureando” (definito come lo studente che necessita, alla data del
31 luglio 2022, di sostenere un numero di esami non superiore a 2 e la discussione della
tesi per il conseguimento del titolo) fino alla data di discussione della tesi e comunque non
oltre il 31 marzo 2023;



altro:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

DICHIARO CHE
-

entro la data del periodo richiesto e per il quale ho dimostrato il pagamento del relativo
costo (31 agosto o 30 settembre 2022) lascerò la stanza che mi è stata assegnata libera di
tutti gli effetti personali (valido per tutti gli studenti non laureandi);

-

in qualità di “studente laureando”, così come sopra definito, lascerò la stanza che mi è stata
assegnata libera di tutti gli effetti personali il giorno successivo la discussione della mia tesi e
comunque non oltre il 31 marzo 2023;

-

di non avere posizioni amministrativo/contabili pendenti con DiSCo e di accettare,
incondizionatamente, la possibilità di assegnazione da parte dell’Ente di un posto letto
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diverso da quello attualmente in uso

o ad un eventuale trasferimento presso altra

residenza universitaria.

DICHIARO INOLTRE CHE



corrisponderò, entro il 25 luglio p.v., il costo dell’alloggio tramite il modello IUV che
DiSCo mi invierà a mezzo posta elettronica;
Oppure



richiedo che l’ammontare per la permanenza nella residenza nei mesi estivi venga
detratto dalla mia borsa di studio a.a. 2021/2022 autorizzando DiSCo alla relativa
Trattenuta.

Sono consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
mia propria responsabilità.
Allego: copia del documento di identità

Roma, ____ / ____ / _______

Il richiedente _________________________________
Firma Leggibile

