MARCA DA BOLLO
€ 16,00

ALL’ARDISS
Sede operativa di Trieste

Oggetto: richiesta di posto alloggio per le Case dello Studente di Trieste e Gorizia ex art. 36.5 Bando Unico
Ardiss 18/19 – da presentare almeno 15 giorni prima della data di arrivo prevista.
Subject: (request for accomodation in Student Dorms of Trieste and Gorizia according to article 36.5 of the
Ardiss public tender 18/19 - to be sent within 15 days before the scheduled arrival date).

Il /La sottoscritta/o (Surname and Name)
nato/a (place of birth)

il (date of birth)

residente in (resident in Country - City)
in via/piazza n. (street/number)
tel.
email
codice Fiscale (italian fiscal code)
iscritto/a all’Università di Trieste per l’a.a. 2018/2019 al anno del corso di
(enrolled at the university of Trieste for academic year 2018/2019 to the
of the course at
)

year

numero di matricola (registration number)
per le altre tipologie indicare il motivo della richiesta (for other types of students or Phd, etc. indicate the reason
for the request)
dopo aver preso visione dell’avviso di cui all’oggetto, (after having read the notice referred to the subject)
consapevole del termine minimo di preavviso di cui all’oggetto (aware of the minimun term for the request
written in the subject)
CHIEDE (ASKS FOR)
l’assegnazione di un posto alloggio da un minimo di 6 notti ad un periodo massimo fino al 31/07/2019 presso la
Casa dello studente di (the allocation of a lodging place from a minimum of 6 nights to a maximum time up to 31
july2019 by the Student dormitory in):
□ Trieste
□ Gorizia
Il periodo richiesto per l’assegnazione dell’alloggio è dal
required for the allocation of the accommodation is from

al

(The period
to

)

Nel caso in cui la richiesta sia fatta per Trieste, esprime la propria preferenza barrando la casella riferita all’edificio
(If the choice refers to Trieste, express the preference for the building by ticking the proper box):
□ Edificio E1

□ Edificio E3

□ Edificio E4

La preferenza è indicativa, l’assegnazione avverrà in base agli alloggi disponibili al momento della richiesta. (The
preference is just an indication, the allocation will be based on the housing availability at the time of the request.)
Allega fotocopia di un valido documento di identità (per i non comunitari si richiede la copia del
passaporto.
Attach a photocopy of a valid identity document (for non-EU citizens a copy of the passport is required).
Per i dottorandi, i ricercatori, gli studenti in Mobilità Internazionale provenienti da altre Università, gli
interessati dovranno inviare apposita documentazione comprovante la richiesta (learning agreement,
lettera d’invito per dottorandi, ricercatori, ecc.).
For PhD students, researchers, students in International Mobility coming from other Universities, an
appropriate documentation proving the request (learning agreement, invitation letter for PhD students,
researchers, etc.) must be provided.

Trieste,

Firma (signature)

