Manifestazione interesse alloggio su Imola
La Fondazione metterà a disposizione degli alloggi a Imola verificata la manifestazione di
interesse degli eventuali richiedenti.

1. Periodo
Gli alloggi sono disponibili nel periodo novembre-luglio, esclusa la chiusura natalizia
indicativamente tra il 20 dicembre e il 07 gennaio.

2. Caratteristiche degli alloggi
I posti alloggio resi disponibili sono diversificati per tipologia, collocazione e servizi offerti e
possono essere anche in convivenza con altri studenti non appartenenti al gruppo della
Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative” - FITSTIC.
I posti alloggio saranno consegnati completi di arredi e degli impianti necessari al loro
confortevole utilizzo, nonché in condizioni igieniche ottimali.

3. Costi
I costi saranno agevolati per gli studenti fuori sede e l'importo verrà stabilito in base al numero
delle richieste.

4. Modalità di richiesta
La possibilità di accedere agli alloggi in convenzione con ER.GO è rivolta a tutti gli studenti fuori
sede iscritti ai corsi della Fondazione FITSTIC.
Per “Studente fuori sede” si intende chi risiede in un Comune la cui distanza dalla sede del
corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a
novanta minuti.
Possono fare richiesta anche gli studenti non fuori sede ovvero chi risiede in Comuni che
distano meno di 90 minuti dalla sede di svolgimento del corso.
Tali richieste saranno prese in considerazione solo dopo aver esaurito le richieste dei fuorisede.
La richiesta (utilizzando apposito modulo in allegato) va inoltrata via pec alla Fondazione
FITSTIC (fitstic@pec.it) entro e non oltre la data di scadenza di iscrizione alle selezioni.

5. Graduatoria
La graduatoria degli aventi diritto ad un alloggio convenzionato sarà stilata sulla base dei
seguenti requisiti:
1) Essere studente fuori sede (oppure nel caso di studenti in sede, qualora non ci siano
richieste fuori sede).
2) Ordine di arrivo della richiesta.

Richiesta di alloggio in convenzione
Al Presidente della Fondazione
Istituto Tecnico Superiore
Tecnologie Industrie Creative FITSTIC
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………………… il …………..………
Residente a ……………………………………..…………………………………………………..
Via ...……………………………………………………………… N. …………………………….
Telefono …………………………………………………. Mail……………………………………
Iscritto/a alle selezioni del corso
□ Tecnico superiore esperto nella sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche.
(Rif. PA 2022-17252/RER), che si svolgerà presso la sede distaccata della Fondazione, a
Imola.

Chiede
Di poter beneficiare (in caso di ammissione al percorso ITS) di 1 alloggio nella città di:
□ Imola

Dichiaro
Dichiaro di essere studente “fuori sede”, a tal proposito allego autocertificazione di residenza.
Luogo e Data
Firma

AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA
(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a in _________________ il
___________
residente in ________________________ Via _____________________ n. ____Tel.
___________ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P. R. 445/2000),

DICHIARA
di ESSERE RESIDENTE
in ____________________ in via/piazza _________________________ dal
________________

Luogo e Data
Firma
……………………………..

