
 

Nr. Registro………… 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO LOCATORI  

del  

SERVIZIO DI ASSISTENZA REPERIMENTO ALLOGGI  

PER STUDENTI ERASMUS ED ALTRI STUDENTI 

A.A. 20____/20____ 

 
 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________________________ 

Nato il________________ a (comune)__________________________________(prov)_________ 

Residente in (via e numero)________________________________________________________ 

(cap)_____________(comune)________________________________________(prov)_________ 

Telefono_________________________________cellulare________________________________ 

e-mail___________________________________altri recapiti_____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere inserito nell’Albo Locatori con la seguente unità abitativa, consapevole del fatto che 

l’Università degli Studi di Bergamo potrà disporne in relazione alla effettiva richiesta degli 

studenti: 

Alloggio in (via e numero)____________________________________________Piano_________ 

(Cap)______________(Comune)____________________________________________________ 

Composto da: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Allegare una foto dell’immobile in cui è sito l’appartamento e una foto per ogni singolo locale. 

 

Tipologia (singola/doppia)       

_______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________

  

Note: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Il proprietario si impegna a mettere a disposizione degli studenti, nell’ambito dei Programmi: 

A) Comunitari e extra comunitari di scambio Erasmus/Mundus/ e analoghi; 

B) Corsi di Laurea e di Dottorato (sia italiani che stranieri) 

l’unità abitativa sopraindicata per il periodo dal__________________ al__________________ 

Il proprietario si impegna ad utilizzare il contratto tipo approvato dall’Università e di 

provvedere alla registrazione dello stesso.  

Qualora non vi sia più disponibilità dell’unità abitativa in oggetto e/o l’interesse del 

proprietario, quest’ultimo si impegna a darne tempestiva comunicazione all’incaricato del 

servizio. 

Nel caso di eventuali controversie con gli studenti, il proprietario provvederà ad informare 

l’incaricato del servizio e si impegna a ricercare una soluzione amichevole. 

L'Università non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta per danni causati ai beni 

mobili ed immobili messi a disposizione dai privati. Di tali danni risponde personalmente e 

unicamente lo studente “locatario”, anche attraverso la cauzione depositata all’atto della 

prenotazione dell’alloggio. 

L’Università svolge il servizio senza richiedere alcuna percentuale sull’importo dei canoni. Il 

presente atto ha valore unilaterale e non comporta alcun obbligo da parte dell’Università in 

ordine all’effettiva locazione dell’immobile messo a disposizione tramite la compilazione della 

presente Scheda. 

Data ________________________________Firma _____________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL  REGOLAMENTO EUROPEO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

L’Università degli Studi di Bergamo, di seguito Università, con sede in via dei Caniana, 2 

24127 Bergamo – Direzione Generale - in qualità di Titolare del trattamento, la informa sulle 

modalità di trattamento dei Suoi dati personali in conformità al Regolamento (UE) del 

Parlamento Europeo n. 679/2016 e del Consiglio in data 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e relativa 

normativa di attuazione (di seguito anche il “Regolamento”).  

Il Responsabile del trattamento dei dati da lei forniti è il Dirigente del Servizio Diritto allo 

Studio. 

Per ulteriori informazioni consultare www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/diritto-allo-studio 

 

Data ________________________________Firma _____________________________________ 


