
 
 

CONTRATTO DI ACCOGLIENZA  

 

tra la Responsabile, pro tempore, ____________________________________________________ del 

Pensionato Universitario “Santa Marta” con sede in Pisa, via Tavoleria n. 7-11 e la  

Signorina ___________________________________________________________________________________ 

nata a _______________________________________________________________il _______________________ 

residente a ____________________________________________________________ Prov. di ________  

in Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ______________ 

CAP____________C.F. _____________________________________________________________________________  

studentessa universitaria, iscritta presso l’Università degli Studi di Pisa, anno 

accademico _________________________anno di  corso ____________________ per     la laurea in 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

nonché i genitori di quest’ultima  

Signor _______________________________________________________ C.F.______________________________e 

Sig.ra ___________________________________________________C.F.___________________________ 

residenti a ___________________________________________________________ Prov. di __________  

in Via/ Piazza ___________________________________________n.     CAP ___________ 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

1. Il Pensionato Universitario “Santa Marta” s’impegna ad accogliere presso la propria 
struttura la Studentessa , fornendo 
alla medesima i servizi e le prestazioni offerte dal Collegio (vedi sezione servizi). 

 

2. La Studentessa è tenuta a rispettare e a mettere in pratica seriamente e in ogni sua 
parte il Regolamento Interno, di cui si allega copia al presente atto, formandone 
parte integrante. Avrà la massima cura per la camera assegnatale, per i locali, gli 
arredamenti e le attrezzature che le vengono messi a disposizione, rispondendo 
degli eventuali danni. 
 

3. La Direzione, a suo giudizio e con preavviso di sei giorni, ha facoltà di dimettere la 
studente il cui comportamento si dimostri in contrasto con il Regolamento del 
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Pensionato o che sia inadempiente, senza giustificazione, alle norme 
amministrative. 

 

4. La permanenza nel Pensionato è fissata dal 1° ottobre al 30 giugno con diritto di 
prelazione per l’anno accademico successivo, fino al completamento dell’intero corso 
di laurea o di dottorato. 

 
Per l’eventuale soggiorno presso il pensionato nei mesi di luglio e di settembre è 
possibile concordare con la Direzione il pagamento della tariffa mensile o giornaliera. 
 

Nel mese di agosto il Pensionato è chiuso; per esigenze particolari ci si rivolge alla 
Direzione. 
 

La Sig.na__________________________________________________________________corrisponderà: 

la retta trimestrale convenuta di € ____________________________________ 

o la retta mensile convenuta di €  ________________________________________ 

entro il 10 di ogni mese oltre alla tassa di conferma posto in € _____________________da 

versare al momento dell’iscrizione e non rimborsabile in caso di ritiro della 

studente.  

 

5. Il rilascio anticipato della camera, rispetto alla scadenza convenuta da parte della 
studente e l’allontanamento dal     Pensionato per sua libera scelta, non esime la 
Studente dal pagamento dell’intero canone se il posto non viene rimpiazzato; questo 
perché ha impedito ad altre studenti di usufruire dell’ospitalità,  all’inizio dell’anno accademico.  
 

La Studente dovrà dare un preavviso di almeno trenta giorni prima dello scadere del 
contratto. 

 

6. A garanzia degli obblighi sin qui assunti, la studente è assistita dai genitori i quali, 
con la firma del presente contratto, si costituiscono entrambi garanti. 

 

7. Qualsiasi controversia dovesse sorgere nella interpretazione o nella applicazione del 

presente contratto, il Foro competente è quello di Pisa. 

 
 

 
La Studente __________________________________________________________________ 

I Garanti ____________________________________________________________________ 

               _____________________________________________________________________ 

 

La Responsabile______________________________________________________________ 

 
Pisa, _______________________________________ 


