
 

 
     

   

NORME AMMINISTRATIVE    

    

NORMATIVA DI PAGAMENTO    
    

La domanda di iscrizione viene redatta sul modulo apposito che si può scaricare 

dalla sezione "Modulistica" o ritirare in Direzione ed è valida solo se 

accompagnata dai documenti richiesti e dal pagamento della tassa di iscrizione 

in un’unica soluzione, non rimborsabile in caso di ritiro.    

    
Le studenti, già ospiti del Pensionato, dovranno confermare la permanenza per 

l’anno successivo entro il 30 giugno, con il versamento della tassa di iscrizione, la 

compilazione della domanda di iscrizione e la firma del contratto.    

    
L’impegno di ospitalità presso il Pensionato ha la durata di nove mesi, e decorre 

dal 1° ottobre al 30 giugno anche in caso di ritiro della studente.  

Per l’eventuale permanenza nei mesi di luglio e di settembre è possibile 

concordare con la Direzione il pagamento della tariffa mensile o giornaliera.    

    
Il Pensionato rimane aperto dal 1 settembre al 31 luglio.  

E’ chiuso durante le vacanze di Natale, di Pasqua e nel mese di agosto. Per 

particolari necessità  di permanenza in suddetti periodi ci si accorda con la 

Direzione. 

I giorni di assenza non costituiscono alcun titolo di rimborso.    

I versamenti vanno effettuati con Bonifico Bancario su    

UniCreditBanca – Pisa: IBAN IT 49 O 02008 14006 000005166266    

Intestato a “Pensionato Universitario Santa Marta”    

  

Pensionato 
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Santa 
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Via Tavoleria, 11  
      
– 

          
56126 

          
PISA 

          Telefono: 050 580590 Fax: 050 
          
580690 

          

        
E 

  
- 
  
Mail:  

  
info@pensionatouniversitariosantamarta.it 

          



 

 

La quota mensile della retta deve essere versata entro il 10 di ogni mese.  

Le quote trimestrali entro il 10 ottobre, il 10 gennaio e il 10 aprile.    
    

Tassa di iscrizione  
(in un’unica soluzione)    

435,00 €     

Mensile  per  camera singola con bagno    495,00 € Rata trimestrale 1485,00 €    

Mensile  per  camera singola più piccola 
con bagno    

460,00 € Rata trimestrale 1380,00 €    

Chi mantiene la camera occupata durante i mesi estivi versa una quota 
complessiva  di 70 € 

 

La tassa annuale del turismo  di 12,00 €   non può essere inglobata nella retta, va 

pagata in contanti in Direzione 

    
La studente che per forza maggiore o per gravi motivi dovrà lasciare il posto  nel 

pensionato prima dello scadere del contratto dovrà dare un preavviso di almeno 

trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata.  

Dovrà pagare, inoltre, la retta fino a quando il posto non viene rimpiazzato.    


