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Il Ce.S.A.S.S. (Centro Studi e Assistenza Studenti Stranieri), ai sensi del vigente Regolamento 
relativo al suo funzionamento ed in particolare  dell’art. 2 comma 4, indice, per conto 
dell’Università per  Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, una Manifestazione di interesse 
pubblico con l’obiettivo di agevolare la risoluzione delle problematiche relative alla sistemazione  
alloggiativa  degli studenti stranieri, iscritti presso i corsi di lingua e cultura italiana dell’Università 
per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.  
 
A tal fine, i soggetti interessati  (privati, associazioni e/o agenzie, ecc..) possono far pervenire entro 
il 31 gennaio 2013 la loro disponibilità, presentando domanda in carta semplice con le loro proposte 
alla Segreteria del   Ce.S.A.S.S. o inviando la documentazione via email a cesass@unistrada.it. 
Tale domanda dovrà riportare i dati personali del proprietario e i requisiti necessari relativi agli 
alloggi, tenendo conto del seguente 
 

REGOLAMENTO ALLOGGI 
 
 

Art. 1 
 
Il Ce.S.A.S.S. (Centro Studi e Assistenza Studenti Stranieri), in riferimento all’esigenza di favorire 
l’incontro tra la domanda e l’offerta di alloggi privati nella città di Reggio Calabria e per agevolare i 
propri studenti stranieri nell’organizzazione del periodo di studi presso l’Università per Stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha creato un’apposita finestra informativa sul sito ufficiale 
dell’Università (www.unistrada.it, alla pagina……..). 
I soggetti interessati (privati, associazioni e/o agenzie, ecc..) proprietari di alloggi adeguati allo 
scopo possono chiedere all’Ateneo, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’inserimento nel sito 
universitario, tramite modulo di domanda online allegato al presente Regolamento (allegato A), di 
ogni utile informazione (descrittiva e/o visiva) riguardante le caratteristiche dell’ alloggio o degli 
alloggi messi a disposizione, la loro ubicazione nonché  le condizioni economiche comprensive  di 
tutti i servizi offerti. Le domande pervenute oltre il prescritto termine, possono essere 
discrezionalmente accolte dal Ce.S.A.S.S. in ragione del numero delle offerte già pervenute e del 
numero di richieste prevedibili. 
 

Art. 2 
 
In riferimento alle condizioni di agibilità delle strutture alloggiative, il soggetto interessato deve 
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 presentare alla Segreteria del  Ce.S.A.S.S.  apposita autocertificazione  usando il modello 
predisposto,  allegato al presente Regolamento per costituirne parte integrante, e pubblicato nel sito 
ufficiale dell’Università (allegato B). 
 

Art.3 
 
Il soggetto interessato è tenuto a consentire all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria l’utilizzazione  delle informazioni relative all’offerta alloggiativa per le finalità connesse 
alle procedure riguardanti la presenza di soggetti stranieri nel territorio nazionale. Le medesime 
informazioni saranno comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate. 

Art. 4 
 
E’ vietato ai soggetti interessati di utilizzare dipendenti o collaboratori dell’Università, quali 
intermediari nel rapporto contrattuale con gli studenti stranieri. 
Il personale dipendente che si prestasse a svolgere attività di cui al precedente comma è passibile di 
procedimento disciplinare. 

 
Art. 5 

 
L’onere del  trasporto degli studenti stranieri - da aeroporto/stazione all’alloggio e viceversa-  deve 
essere assunto dal soggetto locatore, specificando nell’offerta l’eventuale costo. L’osservanza di 
tale obbligo è condizione indispensabile per l’inserimento dell’offerta nel sistema informativo di cui 
all’art. 1. 
  

Art. 6 
 
Le offerte, di singoli alloggi o cumulative di più alloggi,  devono essere inserite, in maniera 
sistematica,  da ciascun singolo proprietario interessato, in un’unica finestra del sito e devono 
comprendere tutti gli alloggi posti a disposizione degli studenti dal medesimo locatore. Per 
eventuali ed eccezionali motivazioni, sopravvenute nel corso del soggiorno, gli studenti, a seguito di 
tempestiva informazione,  possono essere trasferiti in altro appartamento, tra quelli censiti 
nell’apposita pagina web dell’Università, previa comunicazione al Ce.S.A.S.S.  
 

Art. 7 
 
Il locatore è obbligato, a pena di decadenza dell’offerta alloggiativa proposta allo studente, a inviare 
tempestivamente allo studente stesso apposita attestazione di avvenuta sistemazione alloggiativa, 
necessaria per l’ottenimento della concessione del visto di ingresso agli studenti stranieri, secondo  
lo specifico modello predisposto dalla Segreteria Studenti Stranieri, allegato al presente  
Regolamento e pubblicato nel sito ufficiale dell’Università (allegato C). 
 
 
 
 

Art. 8 
 
In presenza di segnalazione scritta da parte degli studenti, il Ce.S.A.S.S., previa verifica della 
fondatezza della segnalazione stessa, si riserva ogni decisione  in ordine al mantenimento o meno 
dell’offerta alloggiativa nel sito universitario. L’Università resta, comunque, estranea ad ogni 
eventuale contenzioso che potesse insorgere tra lo studente e il soggetto locatore, declinando ogni 
responsabilità in ordine  al rapporto instaurato tra gli stessi. 
 
 


