
Domande ospitalità 2012/2013 

 

Alla c. a. 

PRESIDENTE  

ASSOCIAZIONE TENDA 

Via San Massimo 89 

35129 PADOVA 
 

 

 

Richiesta di ospitalità 

 

presso gli “Appartamenti TENDA” 

 
 

Io sottoscritto/a  ………………………………. …………………………………………. 
 cognome nome 

Nato/a a ………………………................ …………….……..………  il ……………….…... 
 città e provincia nazione  giorno/mese/anno 

 

Domicilio attuale in Italia  ………….…… ………………………….. ……..…. 
 CAP città provincia 

 …………………………………………………………………………………………. 
 via e numero civico 

[a questo indirizzo ho la mia residenza legale in Italia     SÌ       NO (barrare una risposta)] 

 ……………………………………. ………………………………………………. 
 cellulare e-mail 

 

Iscritto alla Facoltà di  …………………………………..…   dell’Università di  ……………….. 

al corso di laurea di  …………………………………………anno di corso……………….……. 

 ………………............... ……………………………………………… 
 anno di immatricolazione numero di matricola 

 

 

Documento di identità 

 - carta d’identità n° ………………………….. ……………….. ………………… 
   data rilascio data scadenza 

 - passaporto n° ………………………….. ……………….. ………………… 
   data rilascio data scadenza 



Domande ospitalità 2012/2013 

Persona (familiare o no)  di riferimento 

 ……………………….…………………… …………………………………….……… 

 cognome nome 

residente  …………………………………….………. ……………………… ……….…...… 
 città CAP provincia 

 …………………………………………………. ……………..……………… 
 via e numero civico telefono 

 ……………………………… ………………………………………………… 

 cellulare e-mail 
 

CHIEDO 

di poter trovare ospitalità presso uno degli “Appartamenti TENDA” per il prossimo 

anno accademico 2012/2013, con le seguenti motivazioni: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Desidero far presente che sono venuto a conoscenza dell’Ass. TENDA e delle sue proposte formativi da parte di 

………………………………………………………………………………………………………… 
Che ho già vissuto  
 Esperienze in appartamenti TENDA (via  ……………………..…………………  anno/i………………) 

 Esperienze in Collegi universitari (Nome/città …………..…………………      anno/i………………) 

 Esperienze di volontariato (…………………………………………………….………………) 

 Esperienze di animazione parrocchiale (…………………………………………………….………………) 

 

DICHIARO 

di aver preso visione e di voler accettare e rispettare, sottoscrivendo la presente domanda, la 

“Normativa Generale per gli Appartamenti TENDA”. 

A titolo di anticipo sul deposito cauzionale che mi verrà richiesto in caso di accettazione della presente 

domanda, verso la quota di Euro 50,001. 
 

Allego alla presente domanda i seguenti documenti: 

 una foto, formato tessera 

 copia di un documento valido (carta d’identità per italiani; passaporto per stranieri) 

 fotocopia del Codice Fiscale 

 fotocopia del Permesso di Soggiorno (per gli studenti stranieri) 

 un certificato di iscrizione all’Università (per gli iscritti al primo anno) 

 un certificato di iscrizione all’Università con esami fatti e relativo piano di studi (per gli iscritti dal secondo anno) 

 lettera di presentazione del familiare/amico garante, e  fotocopia di un documento d’identità valido dello stesso. 

 
Luogo e data   …………………............... Firma   ……………………………………. 
 

Io sottoscritto/a, essendo a conoscenza delle normative in materia di Privacy, acconsento al trattamento dei miei  

dati personali esclusivamente da parte dell’Associazione Tenda e per soli fini organizzativi e statutari della stessa 
 

Luogo e data   …………………........... Firma   ……………………………………. 

                                                 
Tale somma verrà restituita solo nel caso in cui non venga accolta la domanda; non verrà resa, invece, nel caso in cui –una volta assegnato 

il posto – il richiedente vi dovesse rinunciare 


