ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

MODULO RICHIESTA SERVIZIO CERCO e TROVO CASA – BACHECA ANNUNCI
(Il presente modulo deve essere compilato, firmato ed inviato all’indirizzo mail urp@ersucagliari.it)

_ l_ sottoscritt________________________________nat__ il _____/_____/_____ a ___________________________
residente a____________________________, c.a.p.________via/piazza ______________________________ n._____
cell_____________________ mail ____________________tipo documento __________________ n. _____________
CHIEDE
di poter usufruire del servizio CERCO e TROVO CASA - BACHECA DEGLI ANNUNCI dell’Ersu di Cagliari. A tal fine
comunica i seguenti dati relativi ai locali da concedere in locazione:
- Indirizzo immobile _____________________________ città ______________ quartiere/zona __________________
N.

tipologia (Singola, doppia,
intero appartamento

canone
mensile

uso cucina
si/no

arredato
si/no

tipologia utenza
studenti/studentesse

bagno
privato si/no

n. max studenti
per appartamento

Animali
domestici si/no

Il canone comprende: (si/no) ovvero importo:
acqua

luce/gas

condominio

Tari

Imu – Tasi

connessione
internet

Responsabilità – Condizioni per la pubblicazione
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione nel sito internet dell’Ersu www.ersucagliari.it del proprio annuncio concernente il/i locale/i intende
concedere in locazione agli studenti, in cui sono indicate le caratteristiche come sopra specificato, il suo nominativo e i suoi recapiti. Dichiara
pertanto sotto la propria responsabilità che tutto ciò che è indicato nel presente modulo è corrispondente al vero.
Il sottoscritto è consapevole che l’Ersu offre esclusivamente un servizio gratuito agli studenti universitari fuori sede e che declina ogni
responsabilità riguardante il contenuto degli annunci pubblicati; inoltre è consapevole che l‘Ente non ha alcuna responsabilità nel rapporto tra
locatore e inquilini.
L’Ersu si riserva la facoltà di non pubblicare o di cancellare gli annunci ritenuti inappropriati o non in linea con l’obiettivo di fornire il servizio agli
studenti universitari fuori sede.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Cagliari, ___/___/_______

Allega: documento d’identità (PDF)
Altri allegati: (es. eventuali fotografie dell’immobile, max 2, max 480x640 pixel)

Firma _________________________

