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RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO ABITATIVO PRESSO LE RESIDENZE 
DI VIA GARIBALDI 3/F - BERGAMO E VIA VERDI 72 - DALMINE 

PERIODO 2 - 18 SETTEMBRE 2019 
 
Il/la sottoscritto/a 
Cognome___________________________ Nome _________________________ 
(Surname)      (Name) 
Matricola____________________ Nato il ______________________ 
     (Date of birth) 
a________________________________ Provincia______ Stato _____________ 
(City of birth)     (Province of birth) (Country of birth) 
Residente a____________________________________ Provincia_____________  
(City of residence)       (Province of residence) 
Indirizzo_________________________________________________________ 
(Address) 
Indirizzo e-mail _________________________ Cellulare _____________________  
Iscritto nell’a.a, 2018/2019 al _____ anno del Corso di laurea in______________________ 
ospite nell’a.a. 2018/2019 della residenza universitaria di (barrare): 

o via Garibaldi, 3/F – Bergamo; 

o via Caboto, 12 – Bergamo; 

o via Verdi, 72 – Dalmine. 
PRESA VISIONE 

dell’Avviso relativo all’anticipo dell’apertura delle residenze universitarie di via Garibaldi, 3/F – 
BERGAMO e via Verdi, 72 – DALMINE ad uso foresteria dal 2 al 18 settembre 2019 alla tariffa non 
frazionabile di € 120,00 per gli ospiti presenti nelle residenze nell’a.a. 2018/2019. 

DICHIARA 
 

di aver conseguito, alla data del 29 luglio 2019, N°…………..CFU. 
 

CHIEDE 
di essere ammessa/o al Servizio abitativo presso la Residenza di via Garibaldi 3/F Bergamo o di via 
Verdi 72 Dalmine nel periodo 2 – 18 settembre 2019 nel rispetto delle previsioni indicate nell’Avviso, 
con particolare riguardo alle modalità di pagamento, di accesso ed alla disponibilità al successivo 
trasferimento presso la residenza di Dalmine per gli iscritti ai Corsi di Ingegneria. 
 
Data................................................... Firma ............................................................................................................... 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196. 
La/il sottoscritta/o dichiara di aver preso compiuta visione di quanto previsto all’art. 13 del D. lgs. 
30/06/2003 n° 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed autorizza il trattamento dei propri 
dati personali al solo scopo di permettere il conseguimento delle finalità dell’Avviso. 
 
Data................................................... Firma ............................................................... ................................................ 
 
La presente richiesta dovrà pervenire presso gli Uffici del Servizio Diritto allo Studio dell’Università 
degli Studi di Bergamo – via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo entro le ore 12.00 del 29 luglio 2019 
con una delle seguenti modalità: 
 presentazione diretta da parte del richiedente, che provvederà alla sottoscrizione presso gli uffici 

sopra indicati previa esibizione di un valido documento di identità; 
 attraverso altri soggetti incaricati, allegando alla domanda firmata dall’interessato fotocopia di un 

valido documento di riconoscimento del richiedente; 
 utilizzando il sistema di ticket – tracking , allegando copia scannerizzata di un valido documento 

di riconoscimento. 
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