
DOMANDA ALLOGGIO PER ISCRITTI/ISCRIVENDI ALL’UNIVERSITA’ DI PADOVA 

Istruzioni per la compilazione - Anno Accademico 2015/2016 

 

Prima di procedere leggere attentamente quanto segue: 

AVVERTENZE GENERALI: 

- leggere attentamente il Bando Concorso Alloggi  

- si raccomanda di prestare la massima attenzione ai vari “HELP” presenti nel percorso 

telematico 

- usare Internet Explorer, altri browser potrebbero impedire la corretta compilazione della 

domanda 

- registrarsi ai Servizi On line inserendo e-mail valida che sarà poi mezzo di comunicazione per 

tutto lo svolgersi del concorso. 

 

REGISTRAZIONE  AI SERVIZI ON LINE: 

- munirsi di documento d’identità valido e codice fiscale (obbligatorio per italiani) 

- compilare, con attenzione, tutti i campi obbligatori (segnati con asterisco *) 

- inserire USERNAME  e PASSWORD (di lunghezza non superiore a 16 caratteri, da ricordare successivamente) 

- conclusa la registrazione, si visualizzerà un messaggio di regolare inserimento dei dati e partirà 

una e-mail ESU - Posta certificata - verso l’indirizzo indicato che conterrà una chiave di accesso 

(stringa di caratteri alfanumerici) da attivarsi, cliccandoci sopra  

- l’attivazione porterà direttamente ad accedere ai Servizi Online con USERNAME  e PASSWORD. 

  

PINCODE: 

Il PINCODE non è necessario per la compilazione della domanda di alloggio se non in casi 

specifici,  MAI comunque  per chi richiede l’alloggio la prima volta. 

 

- Se invece possiedi un PINCODE abilitato DEVI usarlo  

- Se hai smarrito o dimenticato il PINCODE devi disattivarlo e procedere alla richiesta di un nuovo 

PINCODE. 

  

PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ALLOGGIO DEVI DISPORRE DI: 

(importante: non iniziare a compilare la domanda se non hai questi documenti con te!!) 

 Documento di identità valido 

 Codice fiscale    (se cittadino italiano) 

 Indirizzo attivo di posta elettronica (obbligatorio) 

 Numero di cellulare (obbligatorio) 

 Dati bancari / postali e Codice IBAN del proprio conto corrente. In alternativa lo studente dovrà 
obbligatoriamente segnalare che provvederà ad aprire un conto corrente apponendo un flag nell’apposito 
campo. Ogni successiva variazione del proprio codice IBAN deve essere comunicata all’ESU, all’indirizzo di 
posta elettronica dirittoallostudio@esu.pd.it.  

 Attestazione ISEE – calcolato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario - da cui ricavare 
gli Indicatori ISEE ed ISPE (=ISP diviso scala di equivalenza). 

Non è più possibile confermare gli ultimi indicatori economici anche se non sono intervenute 
sostanziali modifiche. A seguito dell’introduzione del nuovo ISEE, tutti i richiedenti i benefici devono 
farsi calcolare, attestare e dichiarare il nuovo ISEE universitario. 

Non sono considerate valide attestazioni ISEE rilasciate prima del 1° gennaio 2015. 

 

E’ opportuno avere già chiare le preferenze da inserire relativamente ad almeno 5 strutture abitative.  

Ultimato l’inserimento dei dati richiesti è possibile confermare la domanda di alloggio o salvarla incompleta. 

La domanda inserita è modificabile da parte dello studente solo se è stata salvata incompleta. 

Per le domande confermate, qualora il richiedente intenda apportare modifiche o annullamenti, le variazioni richieste 
dovranno essere segnalate all’indirizzo dirittoallostudio@esu.pd.it o presentate direttamente all’Ufficio ESU Benefici ed 
Interventi – Via S. Francesco n. 122, entro i termini indicati nel bando di concorso. A tale scopo può essere 
utilizzato il modulo predisposto. 

mailto:dirittoallostudio@esu.pd.it
mailto:dirittoallostudio@esu.pd.it
http://www.esupd.gov.it/proc/Documenti%20Amministrativi%20ESU/Concorso%20Alloggi%20A.A.2015-2016/ITESUPD_%20Modulo_modifica_domanda_alloggio_web.pdf

