
MODULO DI DOMANDA  
(ALLEGATO A) 

 
DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE ALLA FINESTRA 
ONLINE DEI SOGGETTI INTERESSATI AL SERVIZIO ALLOGGI PER STUDENTI STRANIERI 
DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” DI REGGIO CALABRIA 
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDO  

di essere iscritto alla Finestra Online dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, relativa ai Proprietari 
di Alloggi  

A TAL FINE DICHIARO: 

1) Di essere nato a (città/paese) …………………………… in (nazione)………………..………….. il 

……………………; 

2) Di essere in possesso del seguente Codice Fiscale: ……………………………………………….. 

3) Di essere residente a (città/paese) ……………………………in (nazione)………………..…………..  

 in via …………………………………………………………………….………………. n°.………..; 

4)   Di essere cittadino italiano  

      Di essere cittadino comunitario (……………..…………………………………………….) 

      Di essere cittadino extracomunitario (………………………………………………………);  

5) Di godere dei diritti politici;  

6) Di essere di età non inferiore ai 18 anni;  

7) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

8) Di non aver riportato condanne penali, o non aver procedimenti penali in corso, che impediscano la 

costituzione di un rapporto con le Pubbliche Amministrazioni; 

10) Di possedere il/i seguente/i: 

       - n° di telefono fisso e/o cellulare ……………………………/…………………….……… 

      - e-mail …………………………………………………………………………… . 

10) Dichiaro, inoltre, di accettare il Regolamento dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri relativo 

all’offerta di alloggi agli studenti stranieri e, pertanto, di attenermi a tutte le norme da esso stabilite. 

11) Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

12)  Autorizzo  Non autorizzo l’Università a pubblicare i miei dati sul sito internet istituzionale.  

Si allega alla presente domanda: 
 
a) Copia del Documento di identità;  
b) Dichiarazione relativa ai requisiti minimi dell’alloggio (allegato a); 
c) Autocertificazione di Agibilità della/e struttura/e alloggiativa/e proposta/e (seguendo il modello allegato 
al Regolamento – allegato b). 
 

Luogo e data  ………………………. / …………………..                                                  FIRMA                                  

…………………………………………                                                            

 
  



DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI MINIMI DELL’ALL OGGIO 
(ALLEGATO A) 

 
Il sottoscritto/a ____________________________________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
1)  Di essere in possesso di n°__________ appartamento/i sito/i in via 

……………………………………………………………………………………………………………., 

che risulta in regola con le norme di sicurezza e di cui possiede la documentazione di agibilità. 

 

2) che il proprio alloggio presenta le seguenti caratteristiche: 

. Piano n°______   ( ascensore) 

 n° _______ posti letto ( camere doppie (n°___ )   -  camere singole (n°___ )     

 n° _______ bagno/i  

 Cucina (fornita di:  forno - fornelli - frigorifero -stoviglie - lavastoviglie  Tv 

 Lavatrice 

 Riscaldamento :  

[ ] autonomo (specificare se stufe, condizionatori o altro:………………………..……..)  

[ ] centralizzato (……………………………………………………). 

 Impianto elettrico a norma; 

 Impianto idrico ( con autoclave  -   senza autoclave) 

 Distanza approssimativa dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” km:……………….. 

 Accessibile per i disabili (specificare come):………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Vicinanza a servizi pubblici di trasporto: 

  fermata autobus (km……….);  stazione ferroviaria (km………..);  aeroporto (km…………). 

 

 Altro ………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………....… 
 
 
 
 Luogo e data                                                                                              FIRMA 

 ……………………. / …………………..                           …………………………………………                                                             

                                                                                                          


