
 
PENSIONATO UNIVERSITARIO FEMMINILE 

“SACRA FAMIGLIA” 
Via Casilina, 631 – 00177 Roma 

Email: collegiounivsf@gmail.com 
Tel. 346 7160220 

                                                                                 Iscritto al C.I.T.S  

         

ANNO ACCADEMICO 2021.2022 

( 9 mesi -  dal 1 Ottobre 2021 al 30 Giugno 2022 ) 

La sottoscritta: 

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  Prov. 

Data di nascita  Cittadinanza  

Residente a  Prov. 

In Via/Piazza  N. CAP 

CF  

Cellulare  

Indirizzo Mail  

Doc. di riconoscimento  

Rilasciato da  il 

Iscritta alla facoltà di  

Anno accademico  Anno di corso  

di essere ospitata presso il Pensionato Universitario Sacra Famiglia per il periodo che va dal:  
 

 01/10/2021     al    30/06/2022  

e a questo scopo sottoscrive la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, con il 
Rappresentante  Legale  dell’Istituto delle  Suore della  Sacra Famiglia, Maria Tosti, e con  la  
Superiora pro-tempore di Roma, Angelina Mandara, che agisce in nome e per conto della 
Rappresentante Legale stessa. 
 
Le sottoscritte parti si impegnano reciprocamente a rispettare le seguenti clausole: 

1. Il pensionato Universitario Sacra Famiglia ospiterà la studentessa nel periodo su indicato e le 

consentirà di disporre degli spazi e dei servizi comuni presenti nella struttura (stanza, 

riscaldamento, servizi WiFi, sala computer e TV, cucina comune, refettorio comune, chiave per 

l’ingresso, campi sportivi, ed eventuali ulteriori servizi che verranno precisati se servisse) a 

fronte del pagamento della somma di euro 360 mensili da corrispondere a cadenza mensile 

mailto:collegiounivsf@gmail.com


entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese da Ottobre a Giugno compreso, mediante bonifico 

bancario intestato a: 

 
 

 

 
2. L’ospite dà atto di essere a conoscenza del Regolamento completo del Pensionato (ALLEGATO 

A), che sottoscrive per accettazione e viene conservato in allegato alla presente scrittura, e si 

impegna a rispettarlo in ogni sua parte. In particolare, egli accetta che nel caso di violazioni di 

particolare gravità, elencate nel regolamento, il presente contratto si intende risolto di diritto e 

dovrà lasciare la struttura entro il quinto giorno successivo alla ricevuta della relativa 

comunicazione di risoluzione. 

3. L’ospite dà atto di essere a conoscenza che nel periodo dal 1 al 31 Agosto il Pensionato è chiuso, 

e quindi non sarà possibile pernottare né fruire dei servizi di cui al punto 1. 

4. Lo studente, all’atto della sottoscrizione della presente scrittura, versa l’importo di euro 200,00 

a titolo di cauzione. 

5. L’ospite che intenda lasciare in via definitiva, senza preavviso il Pensionato, prima della scadenza 

del contratto, è comunque tenuto ad adempiere al pagamento di quanto convenuto 

contrattualmente per l’intero anno, salvo il caso di comunicazione pervenuta almeno 2 mesi 

prima dell’effettivo rilascio della stanza. 

6. La studentessa è responsabile degli eventuali danni provocati dagli autoveicoli e dai 

motocicli/cicli da lei introdotti e parcheggiati negli spazi interni del Pensionato. 

7. L’ospite è tenuta al pagamento dell’imposta di soggiorno, che per l’anno in corso è pari ad euro 

35,00 che va versata contestualmente alla prima rata. 

8. La Direzione del Pensionato si impegna ad utilizzare i dati personali nel rispetto della normativa 

vigente e secondo quanto risulta dall’allegata informativa debitamente sottoscritta. 

9. La frequenza del Pensionato necessita di iscrizione certificata a qualsiasi facoltà universitaria 

o master o corso di formazione. In ogni caso, per le studentesse, il limite massimo consentito 

di permanenza nel pensionato universitario è il compimento del 32° anno di età. 

10. Il presente contratto ed il Regolamento Allegato A vengono sottoscritti dai genitori della 

studentessa richiedente i quali si dichiarano garanti in solido delle obbligazioni assunte con la 

sottoscrizione del contratto da parte dell’ospite. 

11. Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente contratto sarà 

devoluta ad un collegio arbitrale. 

12. Si esclude il rinnovo tacito del presente contratto. 

  Dichiaro di aver ricevuto in data odierna una copia originale del presente contratto.  
 

  Dichiaro inoltre di aver ricevuto, letto ed approvato, in data il regolamento ALLEGATO A, parte 

integrante di questo contratto. 
 

Redatto in duplice copia a Roma il _________________________ 
 
Firma della studentessa_______________________ Firma del genitore garante ___________________     
 
Timbro e Firma della Rappresentante del Pensionato   _______________________ 

ISTITUTO  SUORE  DELLA  SACRA  FAMIGLIA 

Codice IBAN : IT 19 O 01030 03227 0000 0028 0462 
BANCA MONTE DEI PASCHI  DI SIENA -  Agenzia 27 – Via Casilina 410, Roma 


