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Modalità operative accettazione posti alloggio a.a. 2017/2018. 

Adisu di Cassino. 

Terza assegnazione. 
 

Gli studenti risultati vincitori di posto alloggio (IN TERZA ASSEGNAZIONE) in base alla graduatoria definitiva 

pubblicata sul sito di Laziodisu, per poter perfezionare la formale accettazione del posto alloggio loro conferito, 

dovranno presentarsi, presso gli Uffici amministrativi delle Residenze del Campus universitario – Loc. Folcara- Viale 

dell’Università- Cassino-  (dalle ore 09:00 alle ore 11:00) rispettando le date indicate nell’avviso presente nella propria 

pagina - AREA RISERVATA AGLI STUDENTI. 

 

Al fine di procedere all’assegnazione, lo studente vincitore del posto alloggio dovrà presentare tutta la documentazione 

espressamente prevista dal Bando unico Laziodisu a.a.2017/2018, ossia: 

 Copia di un valido documento di riconoscimento; 

 Autocertificazione attestante l’assenza di malattie infettive in atto che pregiudichino la convivenza in 

comunità. In caso di problemi di salute già accertati è necessario allegare  relativa documentazione medica; 

 Se studente extracomunitario, produrre permesso di soggiorno valido o copia della richiesta di 

rinnovo/rilascio a pena decadenza. 

 

ATTENZIONE:  L’accesso e la conseguente presa di possesso dell’alloggio potranno avere luogo solo dopo verifica 

dell’avvenuta iscrizione universitaria  (si consiglia a riguardo di presentare copia dell’avvenuto pagamento della tassa 

di iscrizione universitaria) e la completa acquisizione della documentazione sopra elencata.   

 

ATTENZIONE: gli studenti “vincitori” di posto alloggio il cui esito risulti essere “sotto condizione”, non possono 

procedere all’accettazione del posto alloggio fino alla regolarizzazione della loro posizione concorsuale, 

comunque nei termini previsti per l’accettazione. 

 

In caso di impossibilità di procedere alla formale accettazione del posto alloggio nei termini fissati dal calendario 

riportato, gli studenti interessati potranno chiedere una proroga dei termini, nella misura massima di 6 GIORNI e SOLO 

PER DOCUMENTATI MOTIVI, inviando ISTANZA MOTIVATA, via mail (all’indirizzo 

adisucassino@pec.laziodisu.it , allegando copia documento di riconoscimento) o presentandola personalmente “brevi 

manu” agli uffici amministrativi di riferimento. 

 IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO NEI TERMINI ORDINARI O DI 

PROROGA, LO STUDENTE VERRA’ CONSIDERATO AUTOMATICAMENTE DECADUTO  DAL 

BENEFICIO. 
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