
 
 

 
 

 
 

 
 

 

MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’ASSEGNAZIONE DI 
UN POSTO ALLOGGIO ALL’INTERNO DI UNA RESIDENZA IN CONVENZIONE CON ER.GO 

 
Premesso 

che il numero di posti alloggio a tariffa agevolata riservata gli studenti dei corsi ITS Tech&Food grazie alla 

partnership con ER.GO, l ’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna, è limitato  

e 

che l’assegnazione del posto alloggio sarà subordinata al superamento del Test di Selezione, alla conseguente e 

formale iscrizione al corso e all’esibizione del bollettino attestante l’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione 

Specificato 

che ITS TECH&FOOD redigerà la graduatoria finale delle assegnazioni seguendo l’ordine cronologico della ricezione 

del presente modulo all’indirizzo di posta elettronica segreteriastudenti@itstech&food.it. 

E che in caso di ex equo, la graduatoria sarà aggiornata in base alla data di iscrizione al Test di Selezione e alla 

provenienza geografica del candidato, da intendersi come città di residenza (avranno la precedenza i candidati la 

cui residenza è più distante dalla sede del corso) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________Codice Fiscale __________________________________ 
Nato/a a _______________________________________(Prov.___), il ____________________________________ 
Residente a_______________________ (Prov. ___) in via____________________________ C.A.P______________ 
Tel _________________________________ e-mail ___________________________________________________  
candidato al corso ITS TECH&FOOD ________________________________________________________________ 
Biennio _____________________sede_____________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

1. -di aver letto, compreso e accettato i criteri di assegnazione adottati da ITS TECH&FOOD  
 

2. -di aver letto, compreso e accettato le condizioni necessarie per godere dell’assegnazione (superamento 
del Test di Selezione, iscrizione formale al corso e pagamento della tassa di iscrizione) 

 
3. -di aver letto, compreso e accettato quanto previsto dal regolamento delle Residenze consultabile al link: 

http://www.er-
go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2022_2023/GUIDE_REGOLAMENTI/REGOLAMENTO_residenze
_2022_IT.pdf 

 
4. -di aver inteso che ITS TECH&FOOD agisce solo in qualità di facilitatore, mettendo a disposizione dei propri 

studenti “fuori sede” una convenzione per alloggi a tariffe agevolate 
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5. -di sollevare ITS TECH&FOOD da qualsiasi responsabilità derivi da un improprio utilizzo del posto alloggio 
ivi compresi danni ai locali e alle forniture; manomissioni, furti; da disdette anticipate, e qualsiasi altra 
azione contraria al regolamento della residenza; 

 
DOMANDA DI  

 
poter concorrere all’assegnazione di uno dei posti alloggio all’interno delle residenze di ER.GO 
 
 
 
Luogo e Data_______________                                                                                Firma del Candidato 
 
                                                                                                           ____________________________________________ 
 


