PENSIONATO UNIVERSITARIO “G. TONIOLO”
Via San Zeno 8
 050 569111
IBAN IT27O0503414024000000149558
P.I. 00146420500

Il sottoscritto _____________________ _____________________________ luogo e data di
nome

cognome

nascita _____________ __/__/____ codice fiscale _____________________, residente in
____________________(___) Cap _____ Via___________________n° ___
Nella sua qualità di studente universitario iscritto all’Università di Pisa con
matricola__________________, chiede di essere ospitato presso il Pensionato Universitario “G.
Toniolo” per il periodo da 01/09/2020 al 31/07/2021 e a questo scopo sottoscrive la presente scrittura
privata, da valere ad ogni effetto di legge, con il rappresentante legale del Seminario Arcivescovile di
Pisa o con il diacono don Moreno Volpi che agisce in nome e per conto del rappresentante legale del
Seminario Arcivescovile di Pisa.
Perciò, le sottoscritte parti si impegnano reciprocamente a rispettare le seguenti clausole.
1. Il Pensionato Universitario “G. Toniolo” ospiterà nome cognome presso la camera
contrassegnata col numero__ dal giorno___al giorno___ e gli/le consentirà di disporre dei
servizi comuni presenti nella struttura (riscaldamento, servizio wi-fi, aule studio, sale di
incontro comune, attrezzature sportive, servizio di portineria, assistenza religiosa, parcheggio
interno, bar, badge x l’ingresso in autonomia, ed eventuali ulteriori servizi che verranno in
seguito precisati) dietro pagamento del corrispettivo di euro che sarà versato in numero 5 rate
attraverso bonifico bancario su c/c oppure che sarà prelevato dal c/c bancario attraverso SSD
che si allega in copia.
2. L’ospite dà atto di essere a conoscenza del Regolamento del pensionato, che sottoscrive per
accettazione e viene conservato in allegato alla presente scrittura, e si impegna a rispettarlo in
ogni sua parte. In particolare, egli accetta che nel caso di violazioni di particolare gravità, il
presente contratto si intende risolto e dovrà lasciare la struttura entro il quinto giorno
successivo alla ricevuta della relativa comunicazione.
3. L’ospite dà atto di essere a conoscenza che nel periodo da 23/12 al 6/1 e dal Sabato Santo al
lunedì di Pasqua compresi il pensionato è chiuso, e quindi non sarà possibile pernottare né
fruire dei servizi di cui al punto 1.
4. La matricola, all’atto della sottoscrizione della presente scrittura versa l’importo di euro 450,00
a titolo di cauzione. Chi non sarà presente nel periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 non
pagherà le relative spese e avrà una riduzione del 60% della quota per la camera. Nel caso la
presenza sia limitata a pochi giorni sarà dovuto un importo giornaliero di €20,00. Coloro che
usufruiranno della camera per periodi prolungati e comunque dal mese di gennaio sia le spese
che il canone della stanza saranno normalmente quantificati.
5. L’ospite che intenda lasciare in via definitiva il pensionato prima della scadenza del contratto,
è comunque tenuto ad adempiere al pagamento di quanto convenuto.
6. Lo studente è responsabile degli eventuali danni provocati dagli autoveicoli e dai
motocicli/cicli da lui introdotti e parcheggiati negli spazi interni del Pensionato.

7. L’ospite è tenuto al pagamento dell’imposta di soggiorno, che per l’anno in corso è pari ad
euro 12,00 che va versata contestualmente alla prima rata
8. La direzione del pensionato si impegna ad utilizzare i dati personali nel rispetto della normativa
vigente e secondo quanto risulta dall’allegata informativa debitamente sottoscritta.
9. I genitori dell’ospite, sottoscrivono il presente contratto impegnandosi quali garanti in solido
delle obbligazioni contrattuali dovute dall’ospite.
10. Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente contratto sarà
devoluta ad un collegio arbitrale.

Redatto in duplice copia in Pisa, il giorno __/__
Firma dello studente che richiede ospitalità ____________________________
Firma del rappresentante del pensionato ________________________________
Firma primo garante ______________________________________________
Firma secondo garante ____________________________________________
Dichiaro di aver ricevuto in data odierna una copia originale del presente contratto e del regolamento.
Firma dell’ospite ___________________________________________________

