Al Consiglio di Amministrazione del Rifugio Cuor di Gesù
Via Fabio Severo, 148 - 34127 TRIESTE
TS
(tel 040 568118 – fax 040 5709476
(rifugiocdg@gmail.com)
Il/la sottoscritto/a

sesso M o F

nato/a a

______

il

iscritto/a / che intende iscriversi all’Università degli Studi di Trieste per l’anno accademico
2018/2019 al

anno del corso di laurea in

abitante a

Provincia di

C.A.P.

in (Via, Piazza, ecc.)
telefono (con prefisso)
fax

cellulare
e-mail

rivolge domanda per ottenere l’assegnazione di un posto letto
preferibilmente in una stanza a

1

2

3

4

posto/i, eventualmente con i/le

seguenti compagni di stanza:
Allega alla presente domanda
1) fotocopia dell’attestato di maturità e/o della pagella del primo quadrimestre oppure un certificato
degli esami sostenuti;
2) questionario;
3) lettera di presentazione del parroco o di altra persona responsabile, dalla quale risulti anche
l’eventuale svolgimento di attività di impegno ecclesiale e/o di volontariato;
4) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
5) fotocopia integrale di un documento di identità e del codice fiscale;
6) stato di famiglia.
In caso di accoglimento della domanda e di gradimento della soluzione proposta, si impegna a:
1. versare la retta annua relativa sul conto corrente bancario indicato nella lettera di
accompagnamento entro il giorno 1 dei mesi di scadenza fissati;
2. versare Euro 50 come cauzione al momento della consegna delle chiavi;
3. occupare la stanza per l’intero anno accademico;
4. osservare il regolamento della residenza del quale dichiara di aver preso visione.
Autorizza ad utilizzare i dati personali forniti esclusivamente per lo svolgimento delle attività
previste dallo Statuto e dal regolamento interno.
Data:
Firma:

Documenti da allegare alla domanda:


Fotocopia dell’attestato di maturità e/o della pagella del primo quadrimestre, per gli
studenti già iscritti all’università, certificato degli esami sostenuti;



Questionario;



Lettera di presentazione del parroco o di altra persona responsabile dalla quale risulti
anche l’eventuale svolgimento di attività di impegno ecclesiale e/o di volontariato;



Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;



Fotocopia integrale di un documento di identità e della tessera del codice fiscale;



Stato di famiglia o autocertificazione.

La documentazione può essere presentata personalmente, inviata via posta (non con
raccomandata) a Rifugio Cuor di Gesù via Fabio Severo, 148 34127 Trieste, inviata per fax al
numero 040 5709476 oppure inviata con e-mail all’indirizzo: rifugiocdg@gmail.com.

In caso di accoglimento della domanda e di gradimento della soluzione proposta, si impegna a:





versare la retta annua relativa sul conto corrente bancario indicato nella lettera di
accompagnamento entro il giorno 1 dei mesi di scadenza fissati;
versare Euro 50 come cauzione al momento della consegna delle chiavi;
occupare la stanza per l’intero anno accademico;
osservare il regolamento della residenza del quale dichiara di aver preso visione.

