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Prot. n._________ del ________________ 

 

 
VERBALE DI CONSEGNA DEL POSTO ALLOGGIO PRESSO LE RESIDENZE A.DI.S.U. 
PUGLIA SEDE DI BARI, ASSEGNATO AI SENSI DEL BANDO “BENEFICI E SERVIZI A.A. 
2020/2021” 
 
Il giorno _______________ nella residenza universitaria ______________________- dell’A.DI.S.U. Puglia 
(Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari) di BARI  alla via __________________, con la presente 
scrittura privata, avente tra le parti forza di legge, che interviene 
TRA 
l’A.DI.S.U. Puglia (Agenzia  per  il  Diritto  agli  Studi Universitari)  sede  territoriale di  BARI,  con  codice 
fiscale 06888240725, rappresentato dal dirigente responsabile della sede territoriale di BARI,                            
Ing. TRITTO ANTONIO, da una parte 
E 
Lo studente ___________________ nato a _____________ il ___________ residente in 
__________________________ CAP _________ alla via ___________ n. __ cell. _____________               
C.F. ______________________ iscritto per l’a.a. 2020/2021 al __ anno del Dipartimento 
______________________________ corso di laurea _______________________________ dall’altra parte 
 
Visto il Regolamento Servizio Abitativo ADISU Puglia, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 51 del 27/11/2019 e ss. mm. ii.; 

Visto il Protocollo “Gestione del rischio di contagio COVID-19 nelle residenze e nelle mense universitarie” 
approvato con D.D.G. 857/2020 del 23/09/2020; 

Premesso che:  
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U. Puglia n. 25 del 11/6/2020, emanato 

con decreto del Presidente n. 9 del 25/6/2020, è stato approvato il Bando di Concorso per l’accesso ai 
benefici e servizi a.a. 2020/2021; 

- con determinazione del Dirigente della Sede Territoriale di BARI n. 825 del 14/9/2020  è stata approvata 
la graduatoria PROVVISORIA del concorso studenti iscritti agli anni successivi al primo che per l’a.a. 
2020/2021 individua gli studenti idonei al beneficio del posto alloggio; 

- con atto n. 851 del 22/9/2020 il Dirigente della sede territoriale ADISU Puglia di Bari ha assegnato il 
posto letto agli studenti idonei che hanno formalizzato telematicamente l’accettazione dell’alloggio 
nell’ambito del Servizio Abitativo; 

- l’erogazione del Servizio abitativo-posto alloggio al sopra richiamato studente avviene in base alla 
suddetta graduatoria, formulata secondo le modalità riportate nel Bando ‘Benefici e Servizi’ (art. 15, 
comma 4 e art. 19, comma 3), pubblicata ai sensi delle disposizioni vigenti, e al citato atto di 
assegnazione; 

 
SI DA’ ATTO CHE L’ASSEGNATARIO 

 per effettuare la richiesta del Servizio Abitativo ha utilizzato la procedura online messa a disposizione 
dall’A.DI.S.U. Puglia attraverso il Portale Studenti che si trova all’indirizzo internet 
https://w3.adisupuglia.it/portale-studenti/; 

 ha presentato l’apposito certificato medico, rilasciato dalle competenti Autorità sanitarie, di sana e 
robusta costituzione dal quale risulta il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ai fini della 
convivenza in comunità e l’assenza di malattie infettive in corso che impediscono la convivenza con 
altri; 

 ha presentato copia del documento di riconoscimento e la ricevuta del versamento effettuato a titolo di 
‘Deposito cauzionale’ infruttifero, pari a €130,00; 

 



 

ADISU Puglia sede di Bari - via G. Fortunato, 4/G - 70125 Bari - Tel. 080/9682000 - Fax 080/5576028 
Codice fiscale e P. IVA 06888240725 - web.adisupuglia.it - info.bari@adisupuglia.it - protocollobari@pec.adisupuglia.it 

 

  

 

 ha letto ed accetta, senza riserva alcuna, il Protocollo “Gestione del rischio di contagio da COVID-19”, 
approvato dall’ADISU Puglia. 

 
L’ASSEGNATARIO, consapevole degli adempimenti posti a suo carico dalla vigente normativa in relazione 
allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dal Protocollo “Gestione del rischio di 
contagio COVID-19 nelle residenze e nelle mense universitarie” dell’ADISU Puglia, HA CONSEGNATO: 

 la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, riguardante la propria situazione 
sanitaria con ogni altro riferimento a dati/elementi richiesti allo scopo, per gli effetti che ne conseguono; 

 l’informativa per il trattamento dei propri dati personali;  

 ogni altra eventuale documentazione e/o comunicazione necessaria per le ipotesi analiticamente indicate 
nella lettera di convocazione per l’assegnazione alloggi a.a. 2020/2021, a cui si fa espresso rinvio. 

Tutte le succitate dichiarazioni/documentazioni/comunicazioni vengono allegate al presente verbale e ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
L’ASSEGNATARIO CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE VERBALE MANIFESTA 
l’ESPRESSA : 
•      sua volontà alla condivisione della eventuale camera doppia assegnata e di ogni spazio comune della 

Residenza; 
 
L’ASSEGNATARIO ACCETTA CHE: 

- la camera assegnata, di cui si consegnano le chiavi/tesserino magnetico, è così individuata:  

- Residenza ______________________ piano __  stanza n. ___  letto n.____ (indicare solo per le camere 
con più letti. Il n. 1 è quello vicino alla porta di accesso alla camera). 

- l’alloggio ha in dotazione la biancheria da letto e da bagno e i beni elencati nella scheda di inventario 
presente nella camera assegnata. La conformità dello stato dell’alloggio nonché della struttura e di ogni 
altro bene posto a disposizione dell’assegnatario (sia uti singulus che per uso collettivo) è attestato con la 
sottoscrizione del presente verbale. Entro ventiquattro ore dalla consegna l’interessato potrà segnalare 
per iscritto eventuali vizi o difformità rispetto a quanto riportato nel verbale; in tal caso l’Agenzia 
procederà alle verifiche ed accertamenti. Eventuali segnalazioni effettuate oltre il suddetto termine non 
saranno prese in considerazione. 

- l’assegnazione dell’alloggio decorre dal ____________ e termina il 30/09/2021, ad esclusione del mese 
di agosto e dei periodi di sospensione dell’attività didattica per festività natalizie, come da calendario 
universitario a.a. 2020/2021. 

- l’assegnazione del posto alloggio non implica necessariamente la concessione della borsa di studio (art. 
15 - comma 5). 

 
L’ASSEGNATARIO SI OBBLIGA, sin d’ora: 

 al rispetto delle norme in materia di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 che dovessero 
intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente verbale e di ogni disposizione impartita 
dall’ADISU Puglia;  

 a rinnovare la propria dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, qualora 
intervengano una o più condizioni nuove e/o eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in 
precedenza. 

        
Lo studente dichiara inoltre di aver preso visione del vigente Regolamento “Servizio Abitativo” 
pubblicato online sul portale internet dell’ADISU Puglia all’indirizzo https://w3.adisupuglia.it/alloggi/ e 
di accettarlo, senza alcuna riserva, anche in ordine agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 
relativamente alle responsabilità e sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi ivi contemplati. 
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Il presente verbale sarà soggetto a registrazione in caso d’uso, con oneri e spese a carico della parte 
richiedente; le eventuali controversie relative alla interpretazione, validità ed esecuzione dello stesso saranno 
di competenza esclusiva del Foro di Bari. 
Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle norme vigenti in materia di locazione da parte della 
P.A. ai privati, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice Penale in quanto applicabili e alle Leggi e 
Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
BARI , ______________ 
 
 
 
          Il Dirigente Responsabile                                                              Lo studente assegnatario 
 
 

   _____________________________                                          _____________________________ 


