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CHIUSURA STRUTTURE ABITATIVE 
Venerdì 31 luglio 2021 

 

Si ricorda che, come da art. 18 del bando per borse di studio e servizi abitativi, il giorno 31 
luglio p.v. termina la disponibilità del posto alloggio presso le strutture abitative dell’ERSU 
per l’anno accademico in corso. 

In tale data, entro e non oltre le ore 12,00, tutte le camere dovranno essere rese libere dagli 
effetti personali e le chiavi dovranno essere riconsegnate presso le reception delle residenze 
di appartenenza. 

Come disposto all’art. 11 del regolamento alloggio, le camere dovranno essere restituite 
pulite e in buone condizioni igieniche, libere da oggetti personali e dotate, nel caso, del solo 
corredo fornito dall’Ente. Si dovrà inoltre avere cura di svuotare e pulire i frigoriferi 
provvedendo a spegnerli staccando la spina di alimentazione. In caso di inadempimento 
saranno applicate le sanzioni previste nel regolamento alloggio (artt. 11, 15, 16, 17 e 18). 

Gli studenti che attualmente non soggiornano nelle strutture dell’Ente e che dovessero 
ancora provvedere alla pulizia della camera e al ritiro di oggetti personali, potranno accedere 
alla residenza previa presentazione del modulo di autocertificazione stato di salute 
reperibile al seguente link: 

https://www.ersusassari.it/index.php?option=com_docman&view=docman&Itemid=377  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento alloggio, l’assegnatario si impegna a 
comunicare la data della propria partenza con un preavviso minimo di sette giorni. Tuttavia 
gli studenti che avessero già provveduto alla pulizia della camera e al ritiro degli effetti 
personali, e non avessero ancora inviato comunicazione all’ufficio alloggio, dovranno inviare 
mail all’indirizzo alloggio@ersusassari.it con indicazione della data di avvenuto rilascio, 
senza necessità di doversi recare in residenza. 

N.B.: L’ingresso alle residenze è consentito ai soli studenti assegnatari di posto alloggio e 
gli eventuali accompagnatori dovranno attendere fuori dalla struttura. 

 

Il Direttore del Servizio Utenze 
dott. Mauro Deidda  
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