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PREMESSA
L’ADSU di Chieti/Pescara dispone per gli studenti fuori sede di n. 65 posti alloggio (di
cui n. 3 posti in camera singola riservati prioritariamente agli studenti diversamente
abili ossia in possesso di riconoscimento dello stato di handicap e/o invalidità
superiore al 66%) presso la residenza B. Croce di Pescara, Viale B. Croce n. 130, e n.
10 posti letto in camera doppia in convenzione presso la residenza Campus X della
Fondazione Experience di Chieti Scalo, Via G. Paolo II, n. 179, ed offre due tipologie di
servizio residenziale:
Accesso a tariffa gratuita
È rivolto agli studenti fuori sede in possesso dei previsti requisiti di condizioni
economiche e di merito per la partecipazione al concorso per l’assegnazione delle
borse di studio.
Gli studenti debbono provvedere a compilare l’istanza digitale per la borsa di studio
con posto letto per studenti fuori sede sul sito internet www.adsuchietipescara.it
(dalla data di apertura dell’istanza fino alla data di scadenza prevista dal Bando di
concorso).
Il posto letto è assegnato a decorrere dal 01/10/2022 per un periodo consecutivo non
inferiore a n. 10 mesi escluso il mese di agosto e comunque non oltre il 30/09/2023 e
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2 e 9 del presente bando.
Gli studenti assegnatari di posto letto possono confermare nei termini stabiliti
dall’ADSU il posto letto ad essi assegnato anche per l’a.a. successivo a condizione che
siano in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti dal bando di concorso per
l’attribuzione delle borse di studio.
Accesso a pagamento
È rivolto agli studenti fuori sede in possesso dei previsti requisiti di condizioni
economiche e di merito per la partecipazione al concorso per l’assegnazione delle
borse di studio che, in caso di insufficienza di posti a titolo gratuito, intendano
comunque fruire della struttura a pagamento, nonché coloro che pur privi dei requisiti
indicati intendano partecipare all’avviso che l’Azienda si riserva di adottare al fine di
assegnare gli eventuali posti residui.
Il posto letto è assegnato a decorrere dal 01/10/2022 per un periodo consecutivo non
inferiore a n. 10 mesi escluso il mese di agosto e comunque non oltre il 30/09/2023 e
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2 e 9 del presente bando.
Gli studenti debbono provvedere a compilare l’istanza digitale per la borsa di studio
con posto letto per studenti fuori sede sul sito internet www.adsuchietipescara.it
(dalla data di apertura dell’istanza fino alla data di scadenza prevista dal Bando di
concorso).
In caso di ulteriore disponibilità di posti si terrà conto delle ulteriori istanze pervenute
da tutti gli studenti fuori sede o pendolari che abbiano presentato apposita istanza
resa disponibile dall’ADSU sul sito internet www.adsuchietipescara.it
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I posti riferiti alla residenza Campus X, struttura privata in convenzione con l’ADSU
per n. 10 posti letto in camera doppia, sono esclusivamente a pagamento e riservati
agli studenti neo immatricolati iscritti al primo anno. Gli studenti saranno convocati
direttamente dalla predetta struttura.
Gli studenti assegnatari di posto letto possono confermare nei termini stabiliti
dall’ADSU il posto letto ad essi assegnato anche per l’a.a. successivo a condizione che
siano in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti dal bando di concorso per
l’attribuzione delle borse di studio.
TITOLO GRATUITO
Art. 1 ((Destinatari dei servizi residenziali a titolo gratuito)
L’Azienda per il diritto agli studi universitari di Chieti dispone di n° 39 posti letto a
titolo gratuito a favore degli studenti beneficiari di borsa di studio presso la Residenza
universitaria “B. Croce” di Pescara di cui n. 36 in camera doppia con bagno e n. 3 in
camera singola con bagno riservati prioritariamente agli studenti diversamente abili
ossia in possesso di riconoscimento dello stato di handicap e/o invalidità superiore al
66%.
I posti letto gratuiti disponibili alla data dell’adozione del presente bando per l’a.a.
2022/2023 sono pari a n. 31 in camera doppia oltre a n. 3 posti in camera singola
riservati prioritariamente agli studenti diversamente abili.
Il servizio è comprensivo delle utenze, wifi gratuito e pulizie periodiche.
Ogni camera doppia ospiterà studenti appartenenti allo stesso sesso.
Alla selezione partecipano esclusivamente gli studenti fuori sede che in fase di
compilazione della domanda dichiarino di voler prendere alloggio a titolo oneroso,
che siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando per l’attribuzione delle borse di
studio e che alla data di scadenza del presente bando non abbiano superato i 30 anni
di età. Ai fini dell’accesso alla residenza gli studenti dovranno, pena esclusione, essere
in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di
ATTESTAZIONE ISEE 2022 valida per prestazioni per il Diritto agli Studi Universitari.
L’assegnazione del posto letto presso la Residenza Universitaria dovrà essere richiesta
in sede di presentazione della domanda di borsa di studio per l’a.a. 2022/2023
secondo le modalità e procedure previste nel relativo bando a cui si fa integrale
riferimento.
ATTENZIONE! Gli studenti di cui al presente articolo il cui nucleo familiare ha
prodotto redditi unicamente all’estero e che intendono accedere alla residenza
universitaria o alla residenza Campus X dovranno trasmettere la documentazione
reddituale estera in originale entro il 13 settembre 2022.
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Ai fini dell’accesso gratuito gli studenti dovranno risultare beneficiari nelle
graduatorie ADSU di dicembre 2022 per l’attribuzione delle borse di studio per l’a.a.
2022/2023.
Nel caso in cui gli studenti assegnatari di alloggio dovessero invece risultate idonei
NON beneficiari nelle graduatorie ADSU per l’attribuzione delle borse di studio,
dovranno corrispondere all’Azienda le rette mensili a far data dall’inizio
dell’assegnazione.
La retta mensile è pari a €. 240,00 per gli alloggi in camera doppia e €. 300,00 per gli
alloggi in camera singola. Gli importi sono comprensivi delle utenze, wifi gratuito,
pulizie periodiche.
Gli stessi potranno continuare ad alloggiare presso la Residenza fino al 30 settembre
2023 dietro pagamento delle tariffe mensili previste.
Gli studenti presenti nella residenza che risultino idonei non beneficiari a dicembre e
che acquisiscano il beneficio della borsa di studio in periodi successivi, dovranno
continuare a corrispondere la tariffa mensile prevista ma si vedranno riconosciuta la
borsa di studio secondo gli importi previsti per gli studenti fuori sede in possesso di
regolare contratto di locazione.
Ai fini dell’accesso alla Residenza Universitaria, gli studenti entro la data di
convocazione per la sottoscrizione dell’atto di assegnazione formale dovranno
risultare iscritti al corso di laurea prescelto.

Art. 2 (Studenti che accedono a corsi a numero programmato)
Qualora gli studenti intendano iscriversi ad un corso di laurea a numero programmato
ed entro la data di convocazione non siano ancora a conoscenza degli esiti
dell’ammissione, potranno accedere alla residenza a condizione che residuino ancora
posti letto disponibili e previa comunicazione da parte degli stessi dell’iscrizione al
corso prescelto.

Art. 3 (Calendario di apertura della residenza)
1. La residenza ADSU è aperta dal 1 ottobre di ogni anno al 30 settembre dell’anno
successivo, con due periodi di chiusura: - natalizia dalle ore 10.00 del 20
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dicembre 2022 alle ore 08.00 del 09 gennaio 2023; - estiva dalle ore 10.00 del
31 luglio 2023 alle ore 08.00 del 01 settembre 2023.
2. Durante il mese di agosto le camere dovranno essere lasciate libere da tutti gli
effetti personali di proprietà degli studenti tranne nel caso in cui decidessero di
fruire del servizio secondo le modalità di cui all’art. 10.

Art. 4 (Durata dei servizi)
Il posto letto è assegnato a decorrere dal 01/10/2022 e fino al 30 settembre 2023,
con l’esclusione di periodi di cui all’articolo precedente.
Il posto letto a titolo gratuito per lo studente iscritto al 1 anno fuori corso è assegnato
fino al 31 marzo 2023 e dovranno corrispondere la tariffa prevista qualora intendano
soggiornare anche per il periodo successivo.
Lo studente che invece dovesse conseguire il titolo di laurea in una sessione
straordinaria dell’a.a. 2021/2022 e quindi non dovesse risultare fuori corso per l’a.a.
2022/2023 dovrà corrispondere le tariffe mensili previste per i periodi in cui ha fruito
gratuitamente del posto letto.
Art. 5 (Formulazione degli elenchi)
Gli elenchi per la residenza universitaria saranno predisposti – con riferimento agli
studenti di cui ai successivi punti da 2) a 5) - in ordine crescente di ISEE Diritto allo
Studio Universitario 2022 con l’avvertenza che gli studenti iscritti ad anni successivi al
primo dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di merito previsti dal
bando di assegnazione delle borse di studio.
A parità di reddito, la posizione sarà determinata dall’I.S.P.E. ed in subordine dall’anno
di nascita (più giovane di età).
A tal fine gli elenchi saranno formulati tenuto conto di quanto dichiarato nella
domanda on line e pertanto gli studenti dovranno porre massima attenzione nella
compilazione dei campi avendo cura di verificare la correttezza dei dati inseriti al fine
di non incorrere in ipotesi di esclusione.
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Gli studenti non utilmente collocati nell’elenco per la residenza potranno tuttavia
vedersi attribuita a dicembre 2022 la borsa di studio con lo status di fuori sede purché
in possesso di tutti i requisiti previsti.
Premesso che ogni camera doppia ospiterà studenti appartenenti allo stesso sesso, il
posto letto gratuito sarà assegnato nel rispetto del seguente ordine di priorità:
1) Studenti che per l’a.a. 2022/2023 hanno confermato il posto letto già assegnato
nei precedenti anni accademici;
2) Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi di laurea
magistrale a ciclo unico;
3) Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale NON a ciclo unico e
del dottorato;
4) Studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea triennale e dei corsi di laurea
magistrale a ciclo unico e del dottorato;
5) Studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea magistrale biennale;
6) Studenti iscritti ad anni successivi al secondo dei corsi di laurea triennale e
magistrale a ciclo unico e non a ciclo unico e del dottorato;
Art. 6 (Rinuncia al servizio)
Lo studente utilmente collocato negli “Elenchi Residenza Universitaria B.Croce” che
comunichi formale rinuncia al posto letto prima dell’assegnazione viene escluso
dall’elenco ma potrà percepire, qualora beneficiario della borsa di studio, l’importo
previsto in base al proprio status. Nel caso in cui la rinuncia al posto letto intervenga
successivamente all’assegnazione dell’alloggio, allo studente beneficiario di borsa di
studio viene riconosciuto l’importo previsto per gli studenti pendolari.

Art. 7 (Modalità di accesso al servizio)
Gli studenti assegnatari di posto letto, sono convocati per la sottoscrizione dell’atto
di assegnazione formale presso la sede dell’ADSU di Via Marconi, Pescara previa
convocazione tramite posta elettronica. La mancata presentazione equivale a rinuncia
al posto letto salva l’ipotesi di assenza per causa di forza maggiore debitamente
comprovata e da comunicare prima della convocazione via mail al seguente indirizzo
residenza@adsuch.it. Per poter procedere all’assegnazione del posto e sottoscrivere
l’atto di accettazione, bisogna presentarsi muniti di:
- copia della ricevuta del versamento di € 300,00 di deposito cauzionale;
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- copia della documentazione attestante l’iscrizione al corso di laurea
- copia di un documento di identità valido;
- copia del passaporto e copia del permesso di soggiorno o, se in fase di rinnovo, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo, per gli studenti stranieri.
Effettuata la prima assegnazione del posto letto, qualora risultino disponibili ulteriori
posti, si procederà ad ulteriori assegnazioni tramite comunicazione che sarà inoltrata
alla casella di posta elettronica. Lo studente che non darà riscontro a tale
comunicazione nei modi e termini ivi indicati sarà considerato rinunciatario con
conseguente perdita del posto letto.
Art. 8 (Erogazione dei benefici iscritti primi anni)
Agli studenti iscritti ai primi anni la prima rata della borsa sarà erogata in servizi
mediante l’assegnazione del posto letto ed accesso al servizio di ristorazione
entrambi a titolo gratuito e della quota denaro corrispondente alla prima rata prevista
a titolo di borsa di studio al netto delle mensilità riferite ai mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2022 mentre la seconda rata, corrispondente all’importo in denaro
specificatamente previsto a titolo di borsa di studio, sarà corrisposta a tutti gli
studenti che avranno conseguito i 18 crediti di studio entro il 10 Agosto 2023,
debitamente dichiarati presso l’Azienda DSU, fermo restando l’obbligo del
raggiungimento di almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2023 richiesti per la
conferma della borsa di studio.
Con l’erogazione della seconda rata sarà corrisposto anche l’importo riferito alle
mensilità di ottobre, novembre e dicembre.
Il mancato raggiungimento dei 20 crediti determina la revoca della borsa di studio con
conseguente obbligo di restituire l’importo erogato in danaro ed i pasti fruiti
gratuitamente e di corrispondere le rette mensili a far data dall’assegnazione
dell’alloggio.
Gli importi della borsa di studio per gli studenti assegnatari del posto letto presso la
Residenza Universitaria sono indicati nel bando borse di studio a.a. 2022/2023. I
medesimi importi saranno applicati agli studenti che in caso di disponibilità di ulteriori
posti letto accedano nella residenza successivamente alla prima assegnazione.
Art. 9 (Cauzione)
All’atto della sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto letto, lo studente
dovrà consegnare la copia del versamento della cauzione di € 300.00 da effettuare
secondo le modalità che saranno comunicate dall’ADSU.
7

L’importo richiesto a titolo di deposito cauzionale è a copertura di eventuali danni che
dovessero essere causati all’alloggio occupato, alla struttura o agli arredi e che
possano essere ricondotti a responsabilità dello studente. Il deposito cauzionale è
rimborsato entro 60 giorni dal rilascio dell’alloggio. Il rimborso della cauzione è
subordinato alla verifica di eventuali danneggiamenti o ammanchi, accertati in un
apposito sopralluogo dell’alloggio, che sarà effettuato congiuntamente dallo
studente e dall’incaricato ADSU.
Il deposito è trattenuto a copertura di eventuali mancati pagamenti di importi dovuti
all’Azienda, anche non direttamente connessi al servizio abitativo.
Art. 10 (Ospitalità estiva e natalizia)
1. Il Servizio natalizio è compreso nella gratuità esclusivamente per gli studenti
che abbiano giustificati motivi e ne facciano espressa.
2. Il Servizio estivo non è compreso nella gratuità. Per chi intenda usufruire del
servizio nel mese di agosto è dovuta una retta pari ad € 240,00 in camera
doppia e €. 300,00 in camera singola. La retta giornaliera per chi intenda
soggiornare per periodi inferiori al mese è di € 25,00 in camera doppia al giorno
e €. 30,00 in camera singola, per un importo massimo pari alla retta mensile.
3. L’ADSU si riserva di sospendere l’erogazione dei servizi di cui ai punti 1) e 2)
qualora le istanze pervenute non siano sufficienti a coprire i costi derivanti
dall’apertura della struttura.

Art. 11 (Assenze prolungate/Soggiorni all’estero)
1. Gli studenti che si assentino dalla residenza universitaria per recarsi presso altra
Università italiana o straniera per motivi di studio o che si assentino per altri
giustificati motivi, segnalano preventivamente all’ADSU il periodo e le motivazioni
dell’assenza.
Art. 12 (Revoca dell’alloggio)
Qualora, nel corso dell’anno accademico, si proceda alla revoca dell’idoneità per tutti
i casi previsti dal bando per l’attribuzione delle borse di studio (decadenza, esclusione
ed incompatibilità) con conseguente perdita dei benefici ed attribuzione del giudizio
di studente NON IDONEO, lo studente assegnatario di posto letto deve lasciare
l’alloggio entro 7 giorni dalla data di notifica del provvedimento e corrispondere
all’Azienda le rette mensili a far data dall’inizio dell’assegnazione. L’ADSU si riserva,
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dietro richiesta dell’interessato, la possibilità di autorizzare la fruizione, a pagamento,
del posto letto assegnato. La revoca dell’alloggio è prevista anche in caso di gravi
violazioni del regolamento sulle residenze.
Art. 13 Perdita del diritto all’assegnazione
Gli studenti che perdono il diritto all’assegnazione dell’alloggio, pur conservando
l’idoneità o il beneficio della borsa, mantengono il diritto a fruire del posto letto alle
tariffe previste con obbligo di corrispondere all’Azienda le rette mensili a far data
dall’inizio dell’assegnazione.

Art. 14 (Studenti laureati)
Gli studenti assegnatari del posto letto a titolo gratuito che nel corso dell’a.a.
2022/2023 conseguano il titolo di laurea e che intendano continuare a soggiornare
presso la residenza universitaria dovranno corrispondere all’Azienda la retta mensile
prevista. Le tariffe saranno applicate con decorrenza dal giorno della laurea fino alla
data del 30 settembre 2022.

Art. 15 (Incompatibilità)
1. Oltre alle incompatibilità previste dal bando per l’attribuzione delle borse di studio,
valgono le seguenti incompatibilità specifiche:
A) essere incorsi nella revoca dell’alloggio ai sensi del Regolamento delle Residenze
Universitarie; -B) avere pendenze debitorie nei confronti dell’ADSU.

TITOLO ONEROSO
Art. 16 (Accesso a pagamento)
L’Azienda per il diritto agli studi universitari di Chieti dispone di n° 26 posti letto in
camera doppia con bagno a pagamento presso la Residenza universitaria “B. Croce”
di Pescara.
I posti disponibili presso la residenza ADSU di Pescara alla data di adozione del
presente bando sono pari a n. 8 in camera doppia a cui si aggiungono n. 10 posti letto
in camera doppia in convenzione presso la residenza Campus X della Fondazione
Experience di Chieti Scalo, Via G. Paolo II, n. 179.
La retta mensile per l’alloggio presso la Residenza universitaria “B. Croce” di Pescara
è pari a €. 240,00 per gli alloggi in camera doppia e €. 300,00 per gli eventuali alloggi
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che dovessero rendersi disponibili alloggi in camera singola. Gli importi sono
comprensivi delle utenze, wifi gratuito, pulizie periodiche.
La retta mensile per l’alloggio presso la residenza Campus X della Fondazione
Experience di Chieti Scalo è pari a €. 240,00 in camera doppia a cui deve essere
aggiunto il consumo di energia elettrica necessaria al funzionamento delle prese di
corrente dell’Alloggio. Tale consumo sarà calcolato mensilmente tramite lettura degli
appositi contatori applicando l’importo determinato in euro 0,45 KW/h, ferma
restando la possibilità di modifica di tale importo sulla base dell’andamento del
prezzo dell’energia elettrica.
La selezione è rivolta agli studenti fuori sede che in fase di compilazione della
domanda dichiarino di voler prendere alloggio a titolo oneroso, che alla data di
scadenza del presente bando non abbiano superato i 30 anni di età, in possesso dei
previsti requisiti di condizioni economiche e di merito per la partecipazione al
concorso per l’assegnazione delle borse di studio i quali, in caso di insufficienza di
posti a titolo gratuito, intendano comunque fruire della struttura a pagamento.
Ai fini dell’accesso alla residenza gli studenti dovranno, pena esclusione, essere in
possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di valida
ATTESTAZIONE ISEE per il Diritto allo Studio Universitario 2022.
ATTENZIONE! Gli studenti di cui al presente articolo il cui nucleo familiare ha
prodotto redditi unicamente all’estero e che intendono accedere alla residenza
universitaria o alla residenza Campus X dovranno trasmettere la documentazione
reddituale estera in originale entro il 13 settembre 2022.
Gli studenti che accettano il posto letto a pagamento saranno tenuti a corrispondere
mensilmente la tariffa dovuta fino al 30 settembre 2023 o, se antecedente, fino alla
data della laurea anche nel caso in cui, effettuata la prima assegnazione, dovessero
risultare disponibili ulteriori posti a titolo gratuito. Tali studenti, qualora beneficiari,
si vedranno riconosciuta la borsa di studio secondo gli importi previsti per gli studenti
fuori sede in possesso di regolare contratto di locazione
Premesso che ogni camera doppia ospiterà studenti appartenenti allo stesso sesso, Il
posto alloggio a pagamento sarà assegnato secondo il seguente ordine di priorità con
la precisazione che saranno assegnati in via prioritaria alla Residenza Campus X gli
studenti che hanno richiesto di alloggiare esclusivamente presso tale struttura:
1) Studenti che per l’a.a. 2022/2023 hanno confermato il posto letto già assegnato
nei precedenti anni accademici;
2) Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi di laurea
magistrale a ciclo unico e del dottorato;
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3) Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale NON a ciclo unico e
del dottorato;
4) Studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea triennale e dei corsi di laurea
magistrale a ciclo unico e del dottorato;
5) Studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea magistrale biennale;
6) Studenti iscritti ad anni successivi al secondo dei corsi di laurea triennale e
magistrale a ciclo unico e magistrale biennale e del dottorato
Per l’individuazione degli studenti di cui dal punto 2) al punto 6), l’assegnazione del
posto letto a pagamento avverrà sulla base di un elenco in ordine crescente di ISEE
per il Diritto allo Studio Universitario 2022.
A parità di reddito, la posizione nell’elenco sarà determinata dall’I.S.P.E. ed in
subordine dall’anno di nascita (più giovane di età).
In caso di ulteriore disponibilità di posti si terrà conto delle ulteriori istanze pervenute
da tutti gli studenti fuori sede o pendolari che abbiano presentato apposita istanza
resa disponibile dall’ADSU sul sito internet www.adsuchietipescara.it
Gli studenti debbono corrispondere la retta mensile anticipatamente entro le
seguenti scadenze:
a. rata della prima mensilità: entro la data di consegna del posto letto/check-in
(successiva alla data di assegnazione) che sarà comunicata dall’ADSU;
b. rata altre mensilità: entro l’ultimo giorno del mese precedente;
Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno comunicate dall’ADSU.
Il posto letto è assegnato a decorrere dal 01/10/2022 e fino al 30 settembre 2023 e
lo studente dovrà corrispondere le relative rette mensili anche in caso di successiva
rinuncia che intervenga prima della scadenza indicata del 30 settembre 2023.
Per chi intenda usufruire del servizio nel mese di agosto è dovuta la retta pari ad €
240,00 in camera doppia e €. 300,00 in camera singola. La retta giornaliera per chi
intenda soggiornare per periodi inferiori al mese è di € 25,00 in camera doppia al
giorno e €. 30,00 in camera singola, per un importo massimo pari alla retta mensile. Il
posto letto può essere revocato in caso di gravi violazioni del regolamento sulle
residenze. Anche nei confronti degli ospiti paganti valgono le disposizioni di cui ai
precedenti artt.3, 9,11 e 15
Art. 17 (Modalità di accesso al servizio a pagamento)
Gli studenti assegnatari di posto letto sono convocati per la sottoscrizione dell’atto
di assegnazione formale presso la sede dell’ADSU di Via Marconi, Pescara previa
convocazione tramite posta elettronica. La mancata presentazione equivale a
rinuncia al posto letto salva l’ipotesi di assenza per causa di forza maggiore
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debitamente comprovata e da comunicare prima della convocazione via mail al
seguente indirizzo residenza@adsuch.it.
Per poter procedere all’assegnazione del posto e sottoscrivere l’atto di accettazione
bisogna presentarsi muniti di:
- copia della ricevuta del versamento di € 300,00 di deposito cauzionale;
- copia della documentazione attestante l’iscrizione al corso di laurea
- copia di un documento di identità valido;
- copia del passaporto e copia del permesso di soggiorno o, se in fase di rinnovo, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo, per gli studenti stranieri.

Art. 18 (Morosità)
Dopo due mensilità di morosità della retta del posto letto, gli studenti tenuti al
pagamento decadono dall’assegnazione con conseguente espulsione dalla residenza
ed avvio delle procedure per il recupero forzoso di quanto dovuto
Art. 19 (Regolamento)
Gli studenti residenti nella residenza dell’ADSU sono tenuti ad osservare il
Regolamento in vigore all’interno della stessa e pubblicato sul sito internet
dell’Azienda www.adsuchietipescara.it

Articolo 20 (Rinvio)
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Bando, si rimanda a quanto previsto
dalle norme di legge vigenti in materia e a quanto già stabilito dal Regolamento per
l’assegnazione degli alloggi dell’Azienda e dal bando di concorso per l’attribuzione
delle borse di studio.
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