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CASA DELLO STUDENTE DI 

GEMONA DEL FRIULI 
 

AVVISO ASSEGNAZIONE ULTERIORI POSTI ALLOGGIO  
A.A. 2021/2022 

 

Dopo le assegnazioni dei posti alloggio agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito 
ed a seguito delle rinunce pervenute, tenuto conto delle limitazioni adottate in materia di 
contenimento da Covid-19, presso la Casa dello Studente di Gemona del Friuli risultano ancora 
disponibili n. 12 posti alloggio in stanza singola. Uno degli alloggi è attrezzato per studenti con 
disabilità, e verrà comunque utilizzato. 

Gli studenti interessati ad una sistemazione alloggiativa per il corrente anno accademico 
2021/2022 presso la suddetta residenza possono fare richiesta di assegnazione di un posto 
alloggio con il solo requisito di iscrizione. 
 
 
CONDIZIONI DI ALLOGGIO 
 
L’assegnazione può riguardare al massimo il periodo intercorrente dalla data di ammissione  
fino al 31 luglio 2022, termine di assegnazione previsto dal “Bando unico”. 
La durata minima di permanenza dovrà essere di almeno 2 mesi consecutivi. 

La retta mensile è di € 218,00, dimezzata nel caso in cui la permanenza abbia inizio nella seconda 
metà del mese o termini definitivamente entro la prima metà del mese.  

La retta alloggio va pagata entro la prima settimana di ciascun mese, indicando come causale il 
mese a cui la retta si riferisce, la casa dello studente utilizzata ed il nominativo dello studente, 
utilizzando il sistema di pagamento PagoPA presente nella home page del sito ARDIS ed al 
seguente link: 

https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ardiss/sedeud   

altre modalità di pagamento sono disponibili sul sito www.ardis.fvg.it .  

Per l’ammissione all’alloggio l’assegnatario dovrà versare, con le stesse modalità suindicate, una 
cauzione pari a € 155,00, che gli verrà restituita dopo l’uscita definitiva dalla casa, detratto il costo 
di eventuali danni arrecati alla struttura o di eventuali spese di pulizia straordinaria. 
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Si ricorda che l’assegnatario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel “Regolamento per la 
fruizione delle Case dello Studente gestite da ARDIS” e delle prescrizioni del “Protocollo di 
sicurezza anti-contagio COVID-19 RESIDENZE ARDISS FVG”, nonché di ogni altra disposizione 
relativa alle case dello studente adottata da ARDIS. 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Per presentare domanda di assegnazione lo studente deve compilare e firmare il modulo allegato, 
apporre la  marca da bollo di € 16,00, ed inviare una copia scansionata all’indirizzo:   
ardis@certregione.fvg.it  

L’originale della domanda verrà richiesto al momento dell’assegnazione dell’alloggio. 
 
Il termine per la presentazione delle domande è il 31/03/2022 
  
 
ASSEGNAZIONI 
I posti alloggio verranno assegnati ai richiedenti in base all’ordine cronologico con il quale le 
domande perverranno, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le domande valide, eccedenti i posti a disposizione, verranno considerate utili per l’assegnazione di 
ulteriori posti che si rendessero disponibili nel corso dell’anno accademico 

Si ricorda che l’ingresso nelle residenze ARDIS sarà consentito agli studenti, ai sensi delle vigenti 
disposizioni normative e regolamentari in materia di Covid-19. 

 

 

 
Il Direttore del Servizio 

interventi per il diritto allo studio 
Patrizia Pavatti 

firmato digitalmente 
 

 
 
 
 
 
 

Referente per l’istruttoria: Marco Kabler e-mail:  marco.kabler@regione.fvg.it 
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