DOMANDA n. _______________________

Spett.le
IN-DOMUS s.r.l.
Via Mario del Monaco n.4
Milano

DATA

CAMPUS MONNERET

SPAZIO RISERVATO A IN-DOMUS s.r.l.

_______________________

CONTRATTO DI OSPITALITA’ POSTO ALLOGGIO

“CAMPUS MONNERET”

DICHIARAZIONE DELL’OSPITE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ Prov. (_____) il _____/_____/_________
CF ___________________________________________
residente nel Comune di ______________________________(__) via______________________________________
Tel. Cellulare________________________________, E-Mail _________________________________________________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n.
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:
DI APPARTENERE AD UNA DELLE CATEGORIE DI SEGUITO ELENCATE
[barrare la relativa casella]
1. □ professore presso ______________________________________________________________________ [indicare l’Ateneo]
2. □ ricercatore presso _____________________________________________________________________ [indicare l’Ateneo]
3. □ assegnista di ricerca presso ____________________________________________________________[indicare l’Ateneo]
4. □ di essere stato/a degente o di essere in procinto di essere ricoverato/a presso l’istituto di ricovero,
cura o ricerca in ambito sanitario _______________________________________________________ [indicare l’istituto] e di
avere necessità di un alloggio per poter svolgere le attività necessarie in vista del ricovero (ovvero quelle
che si renderanno necessarie successivamente al ricovero medesimo)
5. □ di essere parente di degente di istituto di ricovero, cura o ricerca in ambito sanitario
__________________________________________________________________________________________________________ [indicare
l’istituto] e di avere necessità di un alloggio per poter svolgere le attività necessarie in vista del ricovero
e durante lo stesso (ovvero quelle che si renderanno necessarie successivamente al ricovero medesimo)
6. □ di appartenere al medesimo nucleo familiare di un soggetto appartenente ad una delle categoria sopra
indicate e precisamente alla categoria indicata al precedente numero ______
7. □ di avere esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di:
□ lavoro

□ studio /cultura

Allegare copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità

______________ [luogo], lì ______/______/_______ [data]

Firma: ______________________________________

