Prot. 6398/18
del 03/07/2018

AVVISO
Si comunica che nel periodo compreso tra il 3 e il 28 Settembre saranno disponibili su prenotazione, per
tutti gli studenti con particolari esigenze, gli appartamenti delle sedi di Olbia, Alghero e Nuoro, che
potranno essere utilizzati anche per brevi periodi, a tariffa agevolata e differenziata, a seconda della
tipologia di utenza come da seguente tabella:
Tipologia di utenza

Tariffa mensile in camera
singola o doppia*

Tariffa giornaliera
soggiorni fino a 20 gg

per

(ex Del. C.d.A. n. 22/2012)
Studenti senza requisiti per
la partecipazione al bando
borse di studio e servizi
abitativi per l’a.a. 2017/18
o potenziale matricola
presso l’Università degli
Studi di Sassari per l’a.a.
2018/19
Studenti beneficiari di
borsa di studio e posto
alloggio per l’a.a. 2017/18
Studenti beneficiari di
posto
alloggio
non
beneficiari di borsa per
l’a.a. 2017/18

€ 225/S

€ 10/S

€ 170/D

€ 8/D

€ 7/S

€ 116,00
1°F.
1°F.
2°F.
2°F.

€. 67,00/ S
€. 50,00/D
€. 80,00/S
€. 64,00/D

€ 5/D
1°F.
1°F.
2°F.
2°F.

€. 3,50/ S
€. 2,50/D
€. 4,50/S
€. 3,50/D

*le camere non sono dotate di biancheria da letto e da bagno

Nel sito www.ersusassari.it - sezione servizi abitativi - è disponibile il modello di domanda che dovrà essere
consegnato, compilato in ogni sua parte, sottoscritto e con allegata copia del documento di identità, presso
l’ufficio alloggio c/o residenza “A. Fontana” o trasmesso al seguente indirizzo mail alloggio@ersusassari.it
entro una settimana dalla data del previsto check-in.
Nell’eventualità le richieste dovessero superare la disponibilità dei posti alloggio, gli stessi verranno
assegnati in ordine di presentazione della domanda. Al fine di consentire una più agevole gestione del
servizio, si chiede la massima collaborazione nel comunicare l’eventuale disdetta della prenotazione non
più tardi di due giorni lavorativi prima del previsto check-in.
Il Direttore del Servizio Utenze
f.to Dott. Mauro Deidda
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