ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

MODALITA’ PER LA CONCESSIONE POSTI AUTO PRESSO LE RESIDENZE
DELL’ESU DI VERONA
1. PREMESSE
ESU di Verona mette a disposizione alcuni posti auto nelle proprie residenze di Corte Maddalene, P.Le Scuro e Giuliari,
agli studenti assegnatari presso le residenze dell’ESU di Verona regolarmente iscritti all’Università degli Studi di
Verona, all’Accademia di Belle Arti e al Conservatorio di Musica .
Nel caso di domande superiori ai posti disponibili il posto non può essere assegnato a chi è risultato aggiudicatario del
beneficio nell’anno precedente.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi unicamente gli assegnatari di posto alloggio presso le specifiche residenze universitarie dell’ESU di
Verona regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti e al Conservatorio di
Musica.
3. RISERVA
L’ESU riserva in totale n. 2 posti auto gratuiti destinati a studenti diversamente abili, solo se in possesso di regolare
contrassegno “invalidi”.
4. POSTI AUTO DISPONIBILI
L’ESU concede:
n. 5 posti auto nel parcheggio della residenza dell’ESU di Verona di Corte Maddalene 5
n. 18 posti auto in P.le Scuro
n. 5 posti auto in Giuliari
5. PERIODO
L’assegnazione è corrispondente al periodo di assegnazione del posto alloggio e comunque non po' superare il periodo
01.10. – 31.07 di ogni anno accademico. In caso di assegnazione per periodi inferiori l’ESU si riserva di assegnare il
posto auto ad un altro ospite.
6. TARIFFA
La tariffa per 10 mesi, non frazionabile e non rimborsabile, è quella indicata nella Tabella B2 “Altri servizi” approvato
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 04.08.2020 e va pagata nelle modalità che verranno indicate e
a seguito della comunicazione di assegnazione.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’ESU di Verona provvede alla pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet per la concessione dei posti auto.
Gli studenti interessati compilano la domanda / modulo presente nella apposita sezione del sito web ESU.
La domanda va inoltrata via mail a urp@esu.vr.it
8. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere presentate nei termini indicati nell’avviso.
La richiesta deve essere effettuata successivamente all’accettazione del posto alloggio.
9. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
I posti auto vengono assegnati seguendo l’ordine della graduatoria alloggi a concorso poi senza requisiti, e per
eventuali posti residui vale l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

10. RESPONSABILITA’
L’utente si fa carico di ogni responsabilità circa, danni a terzi cose e persone, anche non patrimoniali.
Responsabile del procedimento : Luca Bertaiola
11. INFORMAZIONI
Rivolgersi all’Ufficio URP dell’ESU di Verona, telefono 045 8052834, email urp@esu.vr.it.

MODULO RICHIESTA DI UTILIZZO DEL PARCHEGGIO
Da consegnare a:
Ufficio URP - ESU di Verona

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________________
Telefono ______________________________ email ____________________________________________
In qualità di alloggiato presso ____________________________________ Stanza n. ______ Letto n. _____

CHIEDE

Di poter usufruire di n.° 1 posto auto
n° di targa _________________ modello auto _______________________ colore __________________
Verona, ________________ il Richiedente _____________________________

_______________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO URP
Verona, __________________ ora ____________ firma per ricevuta ________________________

