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DOMANDA DI AMMISSIONE  
Anno Accademico 2022/23
si  suggerisce un col loquio appena possibi le

Lo/a Studente/essa  

COGNOME __________________________________NOME__________________________________ 

Nato/a il ____ / ____ / ______  a ___________________________________________   

Residente: Cap   __________  Città____________________________________ Provincia _______  

in via _________________________________ n._______   Stato_Italia ______________________  

Codice fiscale ___________________________________  

Cellulare_____________________________ E-mail ______________________________________ 

Padre (nome) ________________________________   Cellulare ____________________________ 

Madre (cognome e nome)_________________________________ Cellulare __________________ 

E-mail famiglia__________________________________________

Documenti:
1. Sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione e, in seguito alla conferma,

Sottoscrizione del Contratto di Prestazione di Servizi che include l’accettazione del Progetto
Educativo Pastorale Salesiano, del Regolamento e Regolamento per la Rete WI-FI

2. Autodichiarazione sullo stato di salute in relazione al COVID-19
3. Certificato medico di sana costituzione
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento
5. Modulo firmato di Esenzione dall’imposta di soggiorno
6. Una foto tessera firmata sul retro
7. Certificato di Iscrizione all’Università

CHIEDE al Direttore di essere ammesso alla RESIDENZA UNIVERSITARIA dell’Istituto Don Bosco di 
Perugia, ne accetta il Progetto Educativo Pastorale e le condizioni economiche 

per poter frequentare il ______ anno per la 

☐Laurea triennale
☐Laurea magistrale

della Facoltà di ________________________________________________ 

di alloggiare in camera singola con bagno personale, impegnandosi a versare: 
☐caparra di € 500,00
☐una retta mensile di  € 380,00  da versare entro il 10 di ogni mese

Perugia,  _____/ _____/ _________      Firma (studente)  ________________________________ 

Firma (per Istituto) _____________________________ 

NB. Si autorizza il trattamento dati personali come da separata informativa 

https://www.donboscoperugia.it/
mailto:perugia-direttoresdb@donbosco.it
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