
Tipo appartamento camera Posto  letto M F M/F

a) monolocale a) singola M F M/F

b) bilocale b) doppia M F M/F

c) altro c) tripla o altro M F M/F

Servizi cucina lavatrice TV wifi terrazza posto auto

servizi igienici  per persone lavastoviglie ripostiglio ascensore giardino

 fumatori NO animali NO riscaldamento autonomo

Canone mensile singola € doppia € altro

Spese condominiali mensili € annuali €

Spese annue utenze (circa) €

Spese Incluse acqua luce gas condominio riscaldamento

igiene ambientale

Tipo contratto concordato transitorio libero altro

Disponibile dal al 

Mesi di anticipo richiesti uno due tre altro

Il sottoscritto
Proprietario

Indirizzo zona

e mail 

Telefono cell

Data Firma

Data inserimento in banca dati

Dichiara altresì di essere a conoscenza che titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: ESU, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio

Universitario via S.Franceso 122 35121 Padova. Tali trattamenti vengono eseguiti adottando tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza e la

riservatezza.

Dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente l' avv enuta occupazione dell'alloggio per consentire la
sospensione della offerta agli  studenti/utenti int eressati
Dichiara di essere a conoscenza che ESU non svolge alcuna att ività di intermediazione su eventuali transazioni o
contenziosi intercorrenti tra proprietario e studen te/utente

dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra indicati rispondono al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e che è

consapevole delle sanzioni per dichiararazioni non conformi al vero, previste dall'art.76 del DPR 445/200

Scheda richiesta inserimento in banca dati propriet ari

 ESU di PADOVA

inviare via mail a "sassa@esu.pd.it"  via fax  049 7800187  o consegnare via Tiepolo 48 lun ven 9-13 l un gio 15-18

Dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali raccolti sono

destinati al complesso delle operazioni, svolto sia con mezzi elettronici ed automatizzati che non, previste per la realizzazione delle finalità per cui sono

stati forniti e per le azioni necessarie al trattamento in questione.


