AVVISO
RICHIESTA/RINNOVO TESSERA MENSA A.A. 2011/12
L’Ersu di Sassari informa che a partire dal 4 ottobre 2011 l’Ufficio Rilascio
Tesserini Mensa si è trasferito in via Coppino 18 presso il centro Corte Santa
Maria (ingresso residenza universitaria)
L’Ufficio osserva i seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Il martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Sottoscrizione
La regolarizzazione delle domande dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2011, la
mancata sottoscrizione entro tale data comporterà la sospensione del servizio.
Al momento della sottoscrizione lo studente dovrà presentare copia del modulo
online ed un documento comprovante lo status di studente per il corrente anno
accademico.
Hanno inoltre l’obbligo di presentare copia della dichiarazione ISEU gli studenti
che iniziano il 4° anno di carriera per l’A.A. 11/1 2 e gli studenti che presentano
domanda per la prima volta.
Gli studenti che presentano la domanda di accesso alla mensa e non intendono
compilare la parte relativa alla situazione di reddito, vengono inseriti nella 4a
fascia.
Attenzione:
gli studenti richiedenti borsa di studio, per la parte relativa al servizio Mensa,
non devono sottoscrivere la domanda presso l’ufficio Tesserini.
Solo nel caso di rilascio prima tessera gli studenti si devono presentare presso
l’Ufficio Tesserini muniti della stampa della domanda online.
Considerato l’alto afflusso di utenza allo sportello si consiglia agli
studenti che debbano effettuare esclusivamente il rinnovo di inoltrare
inizialmente solo la domanda online e di presentarsi per la sottoscrizione,
con la documentazione richiesta, a partire dal 7 novembre affinché venga
consentita la priorità agli studenti che richiedono la tessera mensa per la
prima volta.
Tariffe
A partire dal 03 ottobre 2011 sono in vigore le tariffe relative all’A.A. 2011/12.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Rilascio Tesserini di Via Coppino,
18 o al seguente numero 079/9940031 – mail: tesserini.mensa@ersusassari.it
Settore Alloggio e Servizi agli Studenti
Il responsabile
F.to Rag. Salvatore Gaddia
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