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Spazio riservato all’ufficio

Istanza di accesso alla graduatoria di soggetti proponibili per la stipula di
contratti di locazione a canone concordato tra privati e studenti universitari
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Residente in
Comune

Via/Piazza

Telefono

Fax

Luogo di nascita

Cittadinanza

Codice Fiscale

Civico

CAP

Provincia

Civico

CAP

Provincia

e-mail (PEC)

Recapito diverso da quello di residenza dove inviare eventuali comunicazioni relative all’istanza
Comune
Via/Piazza

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445
e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere:
1)

iscrizione all’università:

Iscritto all’Università degli Studi di Bergamo:
Facoltà di

,

Tipo di laurea

,

Corso di studi in

Matricola numero

Anno di corso

Anno di immatricolazione

Cittadino straniero in possesso di regolare preiscrizione attestante l’iter in corso per il perfezionamento
dell’iscrizione;
Iscritto al primo anno;
Iscritto ad anni successivi al primo e di essere in possesso dei requisiti di merito applicati dal Servizio per il diritto
allo studio dell’Università degli Studi di Bergamo per l’assegnazione degli alloggi nelle proprie residenze;
2)

cittadinanza:

Cittadino italiano;
Cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio;
3)

comune di residenza

Residente in un comune che dista oltre 35 Km dal Comune di Bergamo;
4)

dichiarazioni generiche

A conoscenza di tutte le norme e condizioni che regolano le procedure di selezione, si impegna a produrre nei
termini con le modalità che gli verranno indicati, tutta la documentazione che l’Amministrazione ritenesse
necessaria acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che gli venisse richiesta;
A conoscenza che l’Amministrazione comunale, ai sensi e per effetti di cui all’art. 71 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i
casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Per informazioni fare riferimento al sito istituzionale.
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CHIEDE
che l’alloggio abbia le seguenti caratteristiche:
Locali numero:

Superficie in mq:

Autorimessa

Posto auto

cantina

Sottotetto/soffitta

Impianto di riscaldamento autonomo

Bagno completo di:

Ascensore in fabbricato

Impianti o strutture per accesso a disabili

Importo canone di locazione mensile: (massimo)

Importo spese condominiali: (massimo)

Ammobiliato

Altro:

Situato nei seguenti quartieri della città:

Tutti i quartieri
Boccaleone

Borgo Palazzo

Borgo Santa Caterina

Campagnola

Carnovali

Celadina

Centro

Città alta

Colli

Colognola

Grumello

Longuelo

Loreto

Malpensata

Monterosso

Redona

S. Lucia

S. Paolo

S. Tommaso

Valtesse

Valverde

Villaggio Sposi

Allega
Copia del certificato attestante il possesso del requisito di merito previsto per la partecipazione al bando di
concorso per alloggi pubblicato dal Servizio per il diritto allo studio;
Certificato di iscrizione all’Università degli Studi di Bergamo;
Idonea documentazione che attesti la preiscrizione e l’iter di perfezionamento;
Altro:

Luogo
1

Data

Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero.

Il dichiarante1

