Il Direttore
A tutti gli idonei “già assegnatari”
Graduatorie definitive posti-alloggio a.a. 2022/2023
“non già assegnatari anni successivi al I° anno di immatricolazione”
Matricole non assegnatari
A mezzo PEC
oggetto: assegnazione posto - alloggio a.a. 2022/2023
Egregio,
come ha avuto modo di apprendere dalle graduatorie, rese pubbliche sia sul ns.
sito, Lei é risultato idoneo.
Pertanto tutti gli idonei collocati, come Lei, in dette graduatorie (esclusi gli studenti
che frequentano i corsi fuori dal comune di Potenza) devono presentarsi:
I già assegnatari
sono invitati a presentarsi il prossimo

25 ottobre 2022

dalle

ore 9,30

alle

10,30 presso la ns. residenza “Polo Macchia Romana” a Potenza per provvedere
alla effettiva assegnazione del posto-alloggio.
I non già assegnatari matricole e anni successivi al primo
sono invitati a presentarsi il prossimo 25 ottobre 2022 dalle

ore 11,30

alle

13,00

presso la ns. residenza “Polo Macchia Romana” a Potenza per provvedere
alla effettiva assegnazione del posto-alloggio.
Prima di sottoscrivere l’accettazione del posto alloggio vi invitiamo a consultare
il regolamento vigente delle nostre residenze www.ardsubasilicata.it
Le assegnazioni avverranno in stretto ordine di graduatoria con le seguenti
modalità:
a) verifica della Sua identità personale;
b) Sua scelta del posto-alloggio tra quelli effettivamente disponibile volta a volta
indicati dagli Uffici;
c) consegna (se non già fatta) del deposito cauzionale di cui appresso;
d) Sua accettazione del regolamento vigente per dette residenze già sul ns. sito,
compilazione scheda per il rilascio delle credenziali di accesso ad internet;
e) se possibile Sua sottoscrizione, in contraddittorio con il referente della portineria
della struttura pre-scelta, del modulo di consegna alloggio:
La consegna delle chiavi relative al posto-alloggio scelto in residenze avverrà al
momento della effettiva presa in consegna dello stesso, che verrà indicata nel corso del
citato incontro.
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La avvertiamo che la Sua assenza, per qualsiasi ragione, a detto incontro, varrà
quale Sua definitiva rinuncia a detto beneficio e consentirà agli Uffici dell’Ente di
provvedere di conseguenza; egualmente un eventuale Suo ritardo, per qualsiasi
ragione, Le consentirà di reinserirsi nelle assegnazioni ma solo al posto corrispondente
al Suo effettivo arrivo, purché entro la durata della sessione di Suo interesse.
In caso effettiva e documentata impossibilità ad essere presenti il giorno
dell’Assegnazione bisogna inviare una mail a mezzo PEC entro il giorno 21 ottobre
2022 motivando tale assenza.
Per poter effettuare detta assegnazione è assolutamente necessario presentarsi:
1) muniti di idoneo documento di riconoscimento e di una sua fotocopia con
l’apposizione di Suo pugno della dicitura “conforme all’originale in mio possesso”
con data e firma.
2) con bonifico di € 150,00 in favore dell’A.R.D.S.U. consegnando la ricevuta al
momento dell’assegnazione o pagamento a mezzo moneta elettronica al
momento dell’accettazione dell’alloggio a titolo di “deposito cauzionale infruttifero
posto-alloggio”: tale versamento non andrà ripetuto se agli Uffici risulterà già
versato in precedenza per il medesimo importo.
3) modulo di accettazione già compilato nella parte dei dati anagrafici e firma.
4) modulo per il rilascio delle credenziali di accesso alla rete internet.
Non occorre presentarsi con la presente comunicazione.
Distinti saluti

Il Direttore
Dott.ssa Rosanna Gruosso
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