Pubblicato su Informacittà del Comune di Olbia (https://informacitta.comune.olbia.ot.it)
Home > Ersu Sassari: Posti letto a pagamento strutture abitative sedi di Sassari, Nuoro e Olbia

Ersu Sassari: Posti letto a pagamento strutture abitative
sedi di Sassari, Nuoro e Olbia

[1]

Categoria:
Formazione [2]
POSTI LETTO DISPONIBILI FINO AL 31 LUGLIO 2022: nelle strutture abitative dell’Ersu di
Sassari, nelle sedi di #Sassari [3], #Nuoro [4] e #Olbia [5], sono disponibili complessivamente 67
posti letto, di cui
- 58 in camera doppia al costo di € 170,00 mensili
- 9 in camera singola al costo di € 225,00 mensili
così distribuiti:
- SASSARI
* 2 posti letto in camera singola – n. 8 posti letto in camera doppia presso la residenza
“Alessio Fontana” in via Coppino 20/D
* 2 posti letto in camera singola presso la residenza Manzella via Manzella 1
* 1 posti letto in camera singola – n. 24 posti letto in camera doppia presso la residenza
Verona in via Verona 9.
* 1 in camera singola – n. 18 posti letto in camera doppia presso la residenza “Sa Domo”
via la Marmora 51.
* 8 posti letto in doppia presso l’appartamento di via Milano 17/B.
- OLBIA
1 posto letto in camera singola presso l’appartamento di Olbia in via Collodi 20.
- NUORO
1 posto letto in camera singola presso l’appartamento di Nuoro in via Trento 66.

Tali posti sono destinati prioritariamente a studenti fuori sede iscritti non oltre il 2° anno f.c. ai
corsi di studio dell’Università degli Studi di Sassari, con sede a Sassari.
In caso di richieste superiori alla disponibilità, si provvederà ad assegnare il posto letto in
ordine di arrivo delle domande.
Gli studenti assegnatari potranno usufruire del posto letto al massimo fino al 31 luglio 2021.
- Non verranno prese in considerazione richieste per soggiorni inferiori a 30 giorni.
Sul sito www.ersusassari.it [6], alla sezione “modulistica”, può essere scaricato il modulo di
richiesta del posto alloggio a pagamento, che dovrà essere corredato da documento di
identità in corso di validità e da idoneo documento attestante l’iscrizione per l’a.a. 2021/22.
La domanda dovrà essere presentata con la seguente modalità:
- inviato via e-mail ad entrambi i seguenti indirizzi: affarigenerali@ersusassari.it
alloggio@ersusassari.it [8].
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All’atto della convocazione, l’assegnatario dovrà presentare la seguente documentazione:
- autocertificazione sullo stato di salute attestante l’assenza di sintomi da virus Covid-19
- certificazione medica di idoneità alla vita in comunità, la cui produzione non dovrà essere
antecedente a 7 giorni rispetto alla prevista data di check-in;
- ricevuta di pagamento (le cui modalità saranno comunicate dal settore alloggio) della
cauzione pari ad € 150,00, e della prima retta mensile.
- Si ricorda inoltre che le camere non sono dotate di corredo da letto e da bagno, e che le
pulizie sono a totale carico degli occupanti (artt. 2 e 11 del Regolamento Alloggio dell'Ersu di
Sassari).
- Si precisa che, nel caso in cui lo studente richiedente provenga da zone per le quali sia
previsto il periodo di isolamento fiduciario (la cosiddetta quarantena), tale isolamento non
potrà essere trascorso all’interno delle residenze ERSU e l’accesso alle residenze sarà
consentito solo al suo termine.
Per eventuali informazioni contattare i seguenti numeri: 0799940040/46
Data di scadenza:
Domenica, 31 Luglio, 2022
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