Presidio di Ancona: Via Vicolo della Serpe, 1 - 60121 Ancona (AN)
Presidio di Camerino: Loc. Colle Paradiso, 1 - 62032 Camerino (MC)
Presidio di Macerata: Viale Piave, 35 62100 Macerata (MC)
Presidio di Urbino: Via Vittorio Veneto, 43 - 61029 Urbino (PU)

A.A. 2018-2019 ASSEGNAZIONE posti letto nella sede di Matelica
L’elenco pubblicato sul sito riporta il collegio e la camera assegnata ad ogni studente dichiarato
vincitore di posto letto nella graduatorie pubblicate il 27/09/2018.
Al fine di garantire la privacy è possibile conoscere il proprio posto letto effettuando una ricerca
per “Numero Protocollo” o “ID Domanda”.
Gli studenti che hanno presentato domanda e non hanno avuto ancora un posto letto assegnato,
saranno contattati man mano che si renderanno disponibili i posti letto (Es.: rinunce posto letto,
completamento nuovi alloggi, ecc.) con l’invio di una email.
ACCETTAZIONE, PRESA POSSESSO, ingresso nelle strutture abitative
ACCETTAZIONE POSTO ALLOGGIO
Con l’accettazione lo studente non vincitore di borsa si obbliga al pagamento della retta con
decorrenza dalla data di assegnazione del posto letto.
L’accettazione del posto alloggio dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 4 Ottobre 2018, pena
la decadenza dal diritto al posto alloggio.
PRESA POSSESSO DEL POSTO ALLOGGIO
La presa possesso dell’alloggio vale anche come accettazione.
La documentazione obbligatoria da presentare al momento dell’ingresso è la seguente:
-

CERTIFICATO MEDICO rilasciato dai medici I.S.P. dipendenti A.S.L. o dal proprio medico
curante, da cui risulti che l’assegnatario è “esente da patologie/malattie contagiose o
comunque pericolose alla convivenza” .

-

Solo per gli studenti che non conservano in deposito presso le casse dell’Ente l’intero importo
relativo alla cauzione versata negli anni precedenti, QUIETANZA DI PAGAMENTO
CAUZIONE pari ad Euro 100,00 per eventuali danni alla struttura e/o ai beni avuti in
consegna,
da
versare
sul
conto
corrente
avente
il
codice
IBAN
IT70W0311102600000000000756 intestato all’ERDIS – Presidio di Camerino (causale:
deposito cauzionale - cognome e nome assegnatario).

La presa possesso può essere effettuata a partire dal 1 Ottobre 2018:
- presso l’Ufficio Accoglienza dell’ERDIS in Loc. Colle Paradiso (tel. 0737492514 e
0737492520) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
In via eccezionale l’Ufficio Accoglienza sarà aperto anche sabato 6 ottobre dalle 8:00 alle
14:00.
- Telefonando con congruo anticipo al numero 3204343424 accordandosi per il ritiro delle
chiavi direttamente presso la residenza “S. Francesco”.

CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - I dati dell’accettazione e della presa possesso
dell’alloggio saranno trasmessi ai Comuni interessati, per la verifica dei requisiti per il
mantenimento del Contributo Autonoma Sistemazione di cui lo studente sta eventualmente
beneficiando.
PENDENZE ECONOMICHE Agli assegnatari che al momento dell’assegnazione dell’alloggio
venga riscontrata una pendenza, per rette alloggio o altro, verrà sospesa l’assegnazione.

