
REGOLAMENTO “CASA DELLA GIOVENTU’” UNIVERSITA’ DI PADOVA
Via Rio Bianco, 12 (Tel 0472/271511) 39042 Bressanone

Art. 1.2 REFERENTE.
Referente per l’Università degli studi di Padova è la persona incaricata dalla Direzione 
Amministrativa.

Art. 1.3 ACCESSO ALLA CASA
Al loro arrivo gli ospiti devono presentarsi in segreteria per compilare il modulo di accoglienza, 
firmare la scheda di alloggio e prendere visione delle norme che regolano l’ospitalità. 
Gli ospiti hanno libero ingresso nella Casa dalle ore 7:00 alle ore 24:00.

Art. 1.4 RESPONSABILITA’
Gli ospiti sono tenuti a rispettare ed ad usare con la normale diligenza tutti i beni mobili ed immobili 
specificatamente assegnati Loro e quelli di uso comune. La responsabilità è personale e solidale 
con gli altri ospiti per i danni arrecati alla stanza, e per gli ammanchi sul materiale assegnato.
La stessa responsabilità è prevista per i danni arrecati alle parti comuni dell’edificio.

Art. 1.6 DIVIETI
Gli ospiti della Casa si impegnano a:

a) non cedere, anche temporaneamente, per qualsiasi motivo, il proprio posto letto a terzi;
b) non alloggiare estranei nella stanza assegnata Loro;
c) non portare o trattenere all’interno del complesso immobiliare animali di qualsiasi tipo;
d) non usare nelle stanze della Casa o in qualsiasi altro locale della Casa, fornelli elettrici o a 

gas o altro tipo di elettrodomestici, né detenere armi od ogni altro oggetto che possa essere 
di comune pericolo;

e) non appendere ai muri, a porte od armadi, quadri, manifesti, poster o altro;
f) rispettare le normali regole di vita comunitaria e a comportarsi nei confronti del personale 

gerente e del personale dell’Università di Padova secondo le regole della correttezza ed in 
modo da non aggravare inutilmente il lavoro degli stessi.

Art. 1.7 DIRITTI DI CONTROLLO
L’Università degli Studi di Padova si riserva il diritto di effettuare controlli sul corretto utilizzo delle 
strutture con conseguente diritto di accesso alle stanze assegnate agli studenti.

Art. 1.8 INADEMPAMENTI
La violazione degli Art. 1.3 – 1.6 – 1.7 comporta l’immediata revoca del beneficio dell’alloggio, 
l’obbligo al risarcimento dei danni ed il potere di segnalare l’accaduto alle Autorità Accademiche 
competenti per l’eventuale adozione di sanzioni.
La violazione delle altre disposizione comporta la segnalazione all’Autorità competente che 
provvederà alle sanzioni del caso.

Art. 1.13 RIMBORSO SPESE PER L’OSPITALITA’
Gli studenti dell’Università degli Studi di Padova, autorizzati a soggiornare nella casa, dovranno 
versare anticipatamente l’intero importo relativo al rimborso spese per l’ospitalità. Dovranno inoltre 
versare la cauzione fissata in Euro 50,00; tale cauzione sarà svincolata dopo la verifica delle 
condizioni dell’alloggio, fatta dal personale del servizio.

NB:
Per ragioni organizzative è auspicabile prendere possesso della camera dalle ore 14.00 alle ore 
20:00 del giorno precedente all’inizio del Corso e lasciarle libere entro le ore 9:00 dell’ultimo 
giorno di permanenza.


