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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO PRESSO LA 

RESIDENZA “CARLO POMINI” 
 
 
E’ possibile presentare domanda per l’assegnazione di posto letto presso la residenza 
“Carlo Pomini” – Liuc di Castellanza, per il periodo dal  2 ottobre 2017 al 31 luglio 
2018, a tariffa piena di € 300,00. 
La domanda potrà essere presentata durante tutto l’anno accademico 2017/2018, 
utilizzando la procedura on-line disponibile sul sito internet 
www.uninsubria.it/web/dirittoallostudio alla voce “servizi web diritto allo studio”.  
I posti a tariffa piena saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di 
richiesta, fino ad esaurimento delle disponibilità. 
Il periodo di disponibilità della struttura, come pure il numero di posti letto a 
disposizione, potranno essere oggetto di modifica con successivo provvedimento del 
Rettore, di cui sarà data comunicazione sul sito web di Ateneo e notizia a tutti gli 
interessati. 
Periodo di ospitalità 
La data di effettiva assegnazione sarà concordata con il singolo studente tenendo conto 
della tempistica necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti relativi dal momento 
della presentazione della domanda. 
Il periodo di ospitalità si conclude, per l’anno accademico 2017/2018, al 31 luglio 2018. 
  
Tariffa e deposito cauzionale 
Il pagamento della tariffa mensile (per le mensilità successive alla prima) avverrà entro il 
10 di ogni mese tramite l’avviso di pagamento inviato all’indirizzo istituzionale di posta 
elettronica, oppure, per gli ospiti sprovvisti di tale indirizzo, al recapito indicato nella 
domanda di ammissione. 
Sarà richiesto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero dell’importo di € 
500,00. Il deposito cauzionale verrà trattenuto in tutto o in parte nel caso di danni 
arrecati alla struttura. 
Al di fuori di questa ipotesi verrà restituito, tramite bonifico bancario, dopo le 
dimissioni dell’ospite, il quale dovrà trasmettere le coordinate bancarie complete di un 
conto corrente intestato o cointestato a proprio nome (banca d’appoggio, codice IBAN 
e, per gli ospiti stranieri, codice SWIFT) tramite e-mail al seguente indirizzo: 
dirittoallostudio@uninsubria.it. 
 
Informativa sull’applicazione della normativa in tema di prevenzione della 
corruzione 
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione. Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale 
alla pagina  http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-
tema/amministrazione-trasparente/articolo4719.html. Eventuali segnalazioni possono 
essere inviate all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it . 
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Dati personali: informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità 
connesse al servizio richiesto. I dati personali dei soggetti assegnatari di posto letto 
saranno inoltre comunicati al soggetto gestore del Collegio Universitario Carlo Cattaneo 
di Varese per i necessari adempimenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 


