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Alloggi in convenzione con ER.GO – Informazioni generali  

 
 
La Fondazione ITS MAKER e l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ER.GO, hanno stipulato 
una convenzione per la disponibilità di alloggi per i territori di: 

- BOLOGNA 
- MODENA 
- REGGIO EMILIA 
- PARMA 
- FORLì 

 
 
1. Periodo 
Gli alloggi sono disponibili nei seguenti periodi: 
 
Novembre-luglio: per gli iscritti al I° anno di corso 
Settembre-luglio: per gli iscritti al II° anno di corso 
E’ esclusa la pausa natalizia indicativamente tra il 20 dicembre e il 07 gennaio e la chiusura estiva nel mese 
di agosto. 
 
 
2. Caratteristiche degli alloggi  
I posti alloggio resi disponibili da ER.GO sono diversificati per tipologia, collocazione e servizi offerti e possono 
essere anche in convivenza con altri studenti non appartenenti al gruppo ITS MAKER. 
I posti alloggio saranno consegnati da ER.GO completi di arredi e degli impianti necessari al loro confortevole 
utilizzo, nonché in condizioni igieniche ottimali. 
La retta mensile applicata corrisponde alla retta agevolata per gli ospiti convenzionati prevista per le diverse 
tipologie di alloggio dall’annuale Bando di Concorso ai servizi Residenziali. 
 
ER.GO garantisce agli studenti ospitati in base alla presente convenzione, l’accesso e l’utilizzo di tutti gli spazi 
e le strutture comuni presenti nelle residenze universitarie per attività ricreative e culturali, secondo le 
modalità previste nel “Regolamento generale delle residenze universitarie” in vigore. 
In particolare, viene consegnata la biancheria da letto, mentre gli ospiti devono provvedere in proprio ad 
asciugamani e stoviglie. ER.GO provvede alla pulizia degli spazi comuni delle residenze universitarie, mentre 
la pulizia all’interno degli appartamenti e delle stanze deve essere mantenuta dagli studenti ospiti. 
 
 
3. Oneri a carico degli studenti ospiti 
Ciascuno studente verserà entro il 10 di ogni mese la retta prevista. L’importo sarà esente, fatte salve 
eventuali modifiche alla vigente normativa fiscale, da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 e successive 
modificazioni. In caso di ritardato pagamento si applica una mora di € 16,00. Nel caso il ritardo del pagamento 
si protragga oltre un mese si procede alla revoca del posto ai sensi del “regolamento”.  
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Agli studenti che soggiorneranno in stanza singola, dal deposito cauzionale verranno trattenuti di norma € 
25,00 a titolo di pulizia finale della stanza, fatte salve condizioni igieniche particolarmente precarie che 
richiedano un intervento superiore ad un’ora di lavoro. Copia del “Regolamento Generale delle residenze 
universitarie” viene fornita ad ogni studente al momento dell’ammissione nell’alloggio ed è consultabile 
anche in lingua inglese sul sito www.er-go.it. 
 
 
4. Danni e deposito cauzionale 
Ciascuno studente dovrà versare un deposito cauzionale di € 300,00 a copertura di eventuali danni, 
ammanchi o necessità di pulizie straordinarie causati dal comportamento, anche involontario. Al termine 
della residenza, ER.GO rimborserà la cifra, detraendo le eventuali somme che saranno state addebitate ai 
singoli studenti. 
ER.GO si impegna ad informare tempestivamente ciascuno studente ogni volta che si rilevi la necessità di un 
addebito, inviando informazione scritta. 
 
 
5. Sicurezza pubblica  
ER.GO, in ottemperanza al D.L. 79/2012, che prevede la comunicazione anche per via telematica degli 
adempimenti previsti dall’art. 12 del D.L.59/1978 convertito in legge191/1978 e dall’art. 7 D.Lgs. 286/1998, 
invierà alla Polizia di Stato le generalità e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento degli 
studenti che avranno la disponibilità dei beni oggetto della presente convenzione. 
 
 
6. Modalità di richiesta  
La possibilità di accedere agli alloggi in convenzione con ER.GO è rivolta a tutti gli studenti fuori sede iscritti 
ai corsi della Fondazione ITS MAKER.  
Per “Studente fuori sede” si intende chi risiede in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato 
sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a novanta minuti.  
Possono fare richiesta anche gli studenti non fuori sede ovvero chi risiede in Comuni che distano meno di 90 
minuti dalla sede di svolgimento del corso. 
Tali richieste saranno prese in considerazione solo dopo aver esaurito le richieste dei fuori-sede. 
 
La richiesta (utilizzando apposito modulo in allegato) va inoltrata all’indirizzo della sede ITS di riferimento 
territoriale: 
BOLOGNA: sedebologna@itsmaker.it  
MODENA: sedemodena@itsmaker.it  
REGGIO EMILIA: sedereggioemilia@itsmaker.it  
PARMA: sedefornovo@itsmaker.it  
FORLì: sedeforli@itsmaker.it  
 
7. Assegnazione dei posti 
La graduatoria degli aventi diritto ad un alloggio convenzionato sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:  
 
1) Essere studente fuori sede (oppure nel caso di studenti in sede, qualora non ci siano richieste fuori sede). 
2) Ordine di arrivo della richiesta. 
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Richiesta di alloggio in convenzione con ER.GO 
 
 
Al Presidente della Fondazione Istituto 
Tecnico Meccanica Meccatronica 
Motoristica e Packaging – ITS MAKER  

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
Nato/a a ……………………………………………………………………… il …………..……… 
Residente a ……………………………………..………………………………………………….. 
Via ...……………………………………………………………… N. ……………………………. 
Telefono ………………………………………………….  
Mail …………………………………………………..….. 
 
Ammesso e iscritto al percorso di: 
 ___________________________________________________________________________________ 
(specificare il nome del corso) 
 
 
Sede ITS di: __________________________________________________________________________ 
 

Chiede  
 

Di poter beneficiare di 1 alloggio nella città di:  
 Bologna 
 Modena 
 Reggio Emilia 
 Parma 
 Forlì 
 

Dichiaro  
 
Dichiaro di essere studente “fuori sede”, a tal proposito allego autocertificazione di residenza.  
Di aver letto l’informativa “Alloggio in convenzione con ER.GO – Informazioni generali”, in particolare il 
punto 7. Assegnazione posti.  
 
Luogo e Data  
                 Firma  
 
                   ……………………………………………………… 
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AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA 

(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a in _________________ il ___________ 

residente in ________________________ Via _____________________ n. ____Tel. ___________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P. R. 

445/2000), 

 

DICHIARA 

di ESSERE RESIDENTE 

 

in ____________________ Provincia di (______)    in via/piazza _________________________ n.____ 

 

 

 
Luogo e Data  
                 Firma  
 
                   ………………………………………………… 
 
 
 


