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REGOLAMENTO PER L’USO DELLA FORESTERIA 
 
USO DELLA FORESTERIA 
L’uso della Foresteria viene concesso, a titolo gratuito per un massimo di tre giorni (due notti) consecutivi, a favore di 
genitori e fratelli o sorelle degli studenti dimoranti nel Residence e titolari di un contratto di affitto. 
Potranno essere valutate richieste di permanenza per periodi di tempo più lunghi, comunque non superiori a cinque 
giorni (quattro notti) consecutivi, previa verifica della non sussistenza di altre richieste per lo stesso periodo e 
autorizzazione da parte del Direttore del Residence. L’utilizzo della Foresteria oltre i tre giorni (due notti), dovrà essere 
concordato prima dell’arrivo dei parenti interessati. 
Nel caso di permanenza superiore a tre giorni (due notti), verrà richiesto il versamento di un contributo forfetario per le 
spese di € 30,00 per ogni giorno in più di utilizzo della Foresteria, da consegnare preventivamente alla Direzione. 
La Foresteria può ospitare al massimo tre persone e non è concesso introdurre animali di alcun tipo. 
Si prega di leggere attentamente le indicazioni appese alla parete. 
 
PRENOTAZIONE 
Si effettua presso l’Ufficio della Direzione, ovvero compilando il presente modulo e consegnandolo al personale di 
servizio al Residence, che apporrà una data di arrivo e certificherà l’ordine di priorità delle richieste. 
 
DOCUMENTI 
Al modulo è necessario allegare la fotocopia di un documento identificativo della/e persona/e che soggiornerà/anno, 
allo scopo di assolvere al dovere di dichiarare la presenza all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 
Tale documento deve essere inoltrato una settimana prima del soggiorno previsto, anche via-fax al n. 0541-786569. 
 
ARRIVO E DISDETTA 
L’arrivo e la consegna delle chiavi deve essere concordato preventivamente con il personale del Residence. 
Allo stesso personale vanno comunicate le disdette (chi non provvede a disdire, tenendo impegnato l’appartamento 
che potrebbe servire a parenti di altri studenti, non avrà più diritto ad usufruirne). 
 
BIANCHERIA E DOTAZIONE 
Il servizio non prevede la fornitura di biancheria. Si invitano i richiedenti a dotarsi di lenzuola, coperte, asciugamani, 
strofinacci per la cucina, tovaglie o simili. 
La cucina è dotata di una attrezzatura minima per preparare i pasti principali. E’ fornito, inoltre, il necessario per 
effettuare una buona pulizia dei locali. 
 
PULIZIE 
L’appartamento adibito a foresteria dovrà essere riconsegnato pulito a cura degli ospiti. In caso contrario, verrà 
addebitato allo studente richiedente l’importo di € 50,00 (cinquanta/00) quale recupero spese di pulizia. 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, decide il Direttore del Residence. 

 
RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA FORESTERIA 

 
Io sottoscritto/a __________________________________________________ appartamento _________ 
 
chiedo l’uso della foresteria per i giorni ___________________________________ in cui saranno ospitati: 

 
Cognome e nome Grado di parentela Estremi doc. identità 

1)   

   
2)   

   
3)   

   

 
Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento. 

Firma leggibile dello studente 
 

____________________________ 
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