
 
  

Gentili Universitarie, 
Vi saranno consegnati i nuovi contratti da sottoscrivere dal 1 OTTOBRE 
2021. Oltre al contratto dovrete consegnare a questo UFFICIO:  

- Informativa allegato B, letto e sottoscritto; 
- Regolamento allegato A del contratto, letto e sottoscritto; 
- Copia della vostra tessera sanitaria e documento di identità; 
- Certificato iscrizione master, facoltà…. 

 
N.B: Ognuna di voi è tenuta alla firma giornaliera del registro presenze che 
troverete nell’atrio. La firma andrà apposta ogni giorno per ragioni di 
sicurezza. 

Importantissimo ricordarvi che per ragioni di sicurezza sanitaria e ragione di 
privacy i vostri genitori amici o parenti non potranno dormire nelle vostre 
stanze. 
 

Dopo la sottoscrizione riceverete copia del contratto. 

Il vostro contratto ha validità da OTTOBRE a GIUGNO.  
Per gli importi da versare procederete in questo modo: 
 
PERIODO da OTTOBRE A GIUGNO:  

• Gli importi da bonificare in questi mesi sono solo ed 
esclusivamente questi riportati in questa tabella:  
          

Camera      Rette 

Caparra nuove iscritte € 200,00 

Singola              € 360,00 mensile 

Doppia             € 270,00 mensile 

    Sorelle in singole               € 320,00 ciascuna 

    Sorelle in doppia               € 270,00 ciascuna 

Conferma posto periodo estivo   € 100,00 

Giornaliero               €   18,00 a notte 
 
Nei bonifici che effettuerete va specificato quanto segue: 
 Cognome e Nome Universitaria/e + mese di riferimento.  
Es: Universitaria ROSSI MARIA, mensilità Ottobre 2021. 
 
N.B: Le fatture fiscali potranno essere emesse solo con questi importi 
e con questa causale. 
• Le studentesse che firmano il contratto si impegnano a pagare 

regolarmente gli importi su indicati. Coloro che frequenteranno 
saltuariamente la struttura, o avranno settimane/mesi d’assenza 
dalla stessa, come da regolamento comune di tutti i pensionati 
UNIVERSITARI, ma anche in base alle regole degli affitti in 
generale, sono tenute al pagamento della retta mensile intera, 
come da tabella, senza riduzioni, e come da regolamento 
consegnato e sottoscritto. Se le studentesse non accettassero 
questa situazione dovranno liberare la stanza immediatamente, 
lasciare la struttura, e ritenersi libere da ogni vincolo economico, 
pagando le mensilità fino alla data di uscita dalla struttura. 
Eventualmente, a discrezione del Gestore, previa richiesta della 
studentessa, si può rientrare in struttura a seguire, qualora ci fosse 
disponibilità di posto ovviamente. 
 

PENSIONATO 
UNIVERSITARO 

“SACRA 
FAMIGLIA” 
 

 

 

 

TELEFONO 

Sara 346 7160220 

 
SITO WEB: 
www.scuolacerioli.it 

 
INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA: 
direzione@scuolacerioli.it 

 



 

PERIODO da LUGLIO A SETTEMBRE: 

• Importi diversi da quelli sopra saranno permessi solo nei mesi 
estivi quindi: 
 

Il pagamento giornaliero è permesso SOLO ed ESCLUSIVAMENTE nei 
mesi di LUGLIO, e SETTEMBRE. Se in questi due mesi soggiornerete 
interamente pagherete come per il periodo OTTOBRE – GIUGNO, 
invece se la vostra permanenza fosse saltuaria pagherete a 
GIORNATE/NOTTE. ES: vi fermerete 3 Notti? Pagherete euro 18,00 x 3 = 
euro 54,00 (bonificato così: Universitaria ROSSI MARIA n. 3 notti a 
Settembre 2021).  

Il Pensionato sarà chiuso nel MESE DI AGOSTO, questo periodo 
serve all’ISTITUTO per la sanificazione e per le manutenzioni e 
pulizie varie. In ogni caso, qualora doveste rientrare a Roma per 
vostri impegni improrogabili legati a Tirocini e Università, vi 
chiediamo di comunicarlo a Suor Lucia in anticipo di almeno una 
settimana. 

 
 Per le ragazze che devono rinnovare il contratto, ma che sanno 
già che si laureeranno nel corso dell’anno accademico che 
dovrà iniziare, a settembre dovranno specificarlo nel contratto, e 
pertanto non saranno tenute a pagare i mesi che vanno dalla 
Laurea a Giugno (termine del contratto) come riportato nello 
stesso, eventualmente sarà richiesta copia della domanda di 
laurea.   
 

 Per quanto riguarda il fermo della stanza di euro 100 che pagate 
in estate, per quest’anno, vista la situazione COVID, siete 
esonerate dal pagamento dello stesso. Vi chiediamo solo di dar 
conferma, a voce, a Suor Lucia del vostro rinnovo di contratto. 
Coloro che non hanno intenzione di proseguire il loro cammino in 
questo pensionato sono pregate di comunicarlo e di lasciare, 
entro Luglio, la Stanza e quindi il pensionato stesso. 
 

N.B: CAUSE DI RISOLUZIONE  
Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 
del C.C.:  
a) il mancato pagamento da parte dell’ospite della rata mensile oltre il 
termine di 2 mesi dalla sua scadenza (2 mesi di ritardo);  
b) l’infrazione da parte della studente al Regolamento in vigore presso la 
Residenza Universitaria sottoscritto ad inizio anno accademico;  
c) particolari condizioni che rendano l’ospite inidonea alla convivenza 
presso la Residenza Universitaria. 

Vi ricordiamo che il rispetto delle regole comuni è premessa necessaria per 
una proficua esperienza umana e per una sana convivenza civile all’interno 
della struttura, nonché forma di rispetto doveroso verso gli altri. 

Per qualunque problematica o chiarimento non esitate a contattarmi. 
Cordiali saluti. 

Roma 30 Settembre 2021 

 

La Segreteria 

 
 


	TELEFONO

