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Allegato 2       

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

All’Università degli Studi dell’Insubria 
Via Ravasi 2 
21100 Varese Va 
PEC: ateneo@pec.uninsubria.it 

 
 
Oggetto: manifestazione di interesse per l'individuazione di strutture residenziali con le quali 
stipulare accordi e convenzioni ad uso foresteria per studenti, ricercatori e ospiti 
dell’Università degli Studi dell’Insubria 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 
_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. 
__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________, 
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità 
penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  e  
 

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet 
istituzionale dell’Ateneo 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo 
effetto 
 

DICHIARA 
 

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali individuati al paragrafo 2) 
del suindicato Avviso; 
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 
rischio): ________________; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che 
i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.   
 
Allega alla presente domanda la scheda tecnico-informativa e relative planimetrie  
 
 
Luogo e data __/__/______ 

    FIRMA 
     ____________________ 
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TARIFFE E SERVIZI  
 

Condominio _______________ 
 
Il contratto d'affitto sarà stipulato direttamente tra la proprietà e l'affittuario secondo norme di legge e 
avrà durata minima di 1 anno. L’affitto è calcolato in base al Canone dell’Accordo Territoriale del Comune 
di ___________ sottoscritto nel 2012 con le seguenti tariffe: 
 

Tipologia alloggio Canone mensile Spese mensili Totale 

Bilocale da ______ mq    

Bilocale da ______ mq    

Monolocale _____ mq    

Monolocale _____ mq    

Monolocale ______mq    

Camera singola ____mq     

Camera doppia uso singolo_______mq    

 

L’affittuario sarà tenuto a versare un deposito cauzionale pari a ___ mensilità del canone. 
Nel caso in cui il contratto di affitto fosse intestato a una sola persona ma l'appartamento fosse occupato 
da più studenti la proprietà consente/non consente il subaffitto purché siano dichiarati il nome e i dati 
dei residenti nel contratto. 
 
Gli appartamenti sono arredati e in particolare: 
 

Tipologia alloggio Descrizione breve 

Bilocale da ___ mq Cucina si/no/condivisa, bagno si/condiviso, ecc. ecc.  

Bilocale da ___ mq  

Monolocale ___ mq  

Monolocale ___ mq  

Monolocale ____mq  

Camera singola ____mq  

Camera doppia uso singolo_______mq  

 
 
 
Ciascun appartamento è dotato di:  _________ 
Le cucine sono dotate di:  _____________________ 
Lavanderia: per esempio “condominiale a disposizione per lavaggio e asciugatura lenzuola e tende”, altro 
…. 
 
Esempio descrizione servizi minimi o aggiuntivi: 
- riscaldamento a gas metano e acqua incluso/non incluso; 
 
- energia elettrica inclusa/non inclusa; 
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- sala portineria e incontri al PT e lavanderia;  
 
- servizio di portineria dalle _____ alle  ______ tutti i giorni feriali compreso sabato mattina, garantito 
con personale con conoscenza di lingua inglese che custodirà il locale comune dove sarà situata anche la 
lavanderia comune con lavatrice e asciugatrice.  Fuori orario sarà garantita una reperibilità telefonica; 
 
- giardino comune; 
- servizi di pulizia: 
 

a) interventi bisettimanali: scopatura e lavaggio della pavimentazione negli spazi comuni (corridoi, 
scale, ascensore e spazi aperti isole ecologiche); 
b) interventi annuali: potature; 
c) interventi mensili in estate: tagli dell'erba e pulizia del giardino; 
d) interventi trimestrali: pulizia vani tecnici, ascensori, vetri, plafoniere;  
e) interventi mensili di pulizia negli appartamenti; 
f) pulizia generale al cambio dell’ospite.                                       
Servizi di pulizia aggiuntivi saranno disponibili a chiamata e a pagamento con preavviso di 2 giorni. 

 
- posti auto o box e di spazi cantine per riporre moto e bici, con eventuali tariffe mensili.  
 


