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AVVISO PER I RICHIEDENTI IL POSTO ALLOGGIO COME 
ANNI SUCCESSIVI A.A. 2018/2019 

RICHIESTA PREALLOGGIO 
PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE E1,E3,E4, VIA GOZZI,5 DI TRIESTE E 

PALAZZO DE BASSA DI GORIZIA 

La sede Ardiss di Trieste mette a disposizione per i richiedenti il posto alloggio come anni 
successivi, aventi i requisiti previsti dal Bando unico 2018/2019, alcune stanze negli edifici sopra 
indicati dal 01/09/2018 al 09/09/2018 con obbligo di uscita entro le ore 9.00 del 10/09/2018. 

Le richieste dovranno pervenire previa compilazione dell’apposito modulo che verrà pubblicato sul sito 
dell’Ardiss unitamente al presente avviso. 

Le rette verranno indicate nel suddetto modulo di richiesta. 

Le rette dovranno essere versate anticipatamente entro il 28/08/2018 con le modalità di seguito 
indicate: 

• bonifico bancario intestato all’Ardiss di Trieste sul conto dell’Unicredit Banca Codice Iban: IT 62 

U 02008 02223 000102998793. 

• in contanti presso qualsiasi agenzia dell’Unicredit, chiedendo il pagamento per cassa sul codice 

ente 70 82200 sottoconto 201 a favore dell’Ardiss di Trieste. 

(Si precisa che il pagamento per cassa comporta l’addebito del bollo di € 2,00.) 

• utilizzando il pagamento elettronico pago PA al seguente link: 
https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ardiss/sedets 

specificando nella causale di versamento: cognome, nome, edificio, numero stanza e periodo. 

Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine in cui pervengono all’Ardiss di 
Trieste, dando comunque la precedenza agli studenti con disabilità superiore al 66%.  

Le domande pervenute verranno soddisfatte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Gli interessati sono invitati a presentare domanda compilando il modulo pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ardiss con l’applicazione di una marca da bollo di € 16,00. Il modulo deve essere inviato via email, 
debitamente scansionato, all’indirizzo alloggi.trieste@ardiss.fvg.it oppure consegnato direttamente allo 

sportello informazioni dell’edificio E4 dell’Ardiss Sede di Trieste, Salita Monte Valerio n. 3. 

Il termine per la presentazione delle domande è il 24 agosto 2018. 

Non verranno accolte le domande pervenute successivamente al termine sopra indicato. 

Il Direttore del servizio interventi 

per il diritto agli studi superiori di Trieste 

dott. Massimo ZANINI 


