Istituto Sant’Antonio
Collegio Universitario Femminile
Francescane missionarie di Gesù Bambino

Via della Consolazione, 4 - 06121 PERUGIA
tel 075 5725630 - 3343442234
collegiosantantonio@gmail.com

La nostra struttura esercita attività ricettiva extraalberghiera di “casa religiosa di ospitalità/collegio
universitario femminile”.
Sono attualmente destinate all’accoglienza delle studentesse universitarie:
n. 10 camere singole con servizi
n. 18 camere singole con servizi in comune
n. 2 camere doppie con servizi
Altre camere sono a disposizione per accogliere i parenti delle studentesse, studentesse occasionali,
giovani lavoratrici e insegnanti per periodi limitati.
La sottoscrizione del “Modulo di iscrizione” da parte delle studentesse le impegna al rispetto di
quanto espresso nelle “Linee educative” (che tengono inoltre presenti le indicazioni fornite
dall’Associazione Collegi e Residenze Universitarie – ACRU di cui facciamo parte) e nel “Regolamento”
del nostro Collegio.
L’iscrizione vincola le parti per il periodo indicato nel modulo (iscrizione annuale: almeno per 7
mensilità; oppure iscrizione mensile).
Il collegio rimane aperto da settembre fino alla fine di luglio; le date di chiusura per le vacanze
natalizie e pasquali vengono decise anno per anno (in base anche alle sessioni di esami) e indicate nel
modulo di iscrizione.
Al momento dell’iscrizione si presenta il modulo debitamente compilato insieme ai documenti
richiesti dal Regolamento, sottoscritti dalla studentessa e dai genitori. Con le firme ivi apportate si
considerano altresì sottoscritti sia il Regolamento che le Linee educative.
Documenti da allegare alla domanda:
- fotocopia di un documento di identità valido;
- autocertificazioni (moduli forniti dal collegio): consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n.
196/2003); dichiarazione sostitutiva della certificazione di assenza di condanne penali (DPR
445/2000); modulo per esenzione dell’imposta di soggiorno;
- certificazioni sanitarie di sana e robusta costituzione/di non contagiosità/di idoneità alla vita di
comunità.
La scelta della stanza è effettuata dalla studentessa sulla base della disponibilità e della tipologia
desiderata, tenendo presente che la precedenza è data a chi intende iscriversi per l’intero anno
accademico.
Il pagamento della retta dà diritto all’iscritta, limitatamente al periodo indicato precedentemente a:
- alloggio, utilizzo delle risorse messe a disposizione delle studentesse, pulizia regolare dei luoghi
comuni; è inteso che al termine del periodo di permanenza l’iscritta lasci la stanza nelle condizioni in
cui l’ha trovata;
- uso della cucina con le attrezzature/apparecchi di cui è arredata;

- uso della lavanderia e delle lavatrici;
- assicurazione, valida nel periodo indicato in tale modulo, contro gli infortuni che si verifichino
all’interno dell’Istituto Sant’Antonio
- servizi vari previsti nel Regolamento (parcheggio, deposito bagagli, sala tv, wifi, servizio di
sicurezza…).
Per iscrizioni da 7 a 11 mensilità:
Camere singole con servizi in comune: a partire da 300,00 €
Camere singole con servizi: a partire da 360, 00 €
camera doppia con servizi: € 300,00 x 2 (l’iscrizione deve essere fatta contemporaneamente dalle due
studentesse)
Per iscrizioni mensili si considera una maggiorazione di 20,00 €
Tariffe giornaliere per studentesse:
camera singola con servizi: 18,00 €
camera singola con servizi in comune: 15,00 €
Per quanto riguarda altro tipo di ospitalità (saltuario di insegnanti/lavoratrici) il costo giornaliero
della camera è di € 25,00 (solo pernottamento, in camera singola con bagno)
sr Simona Landi
(responsabile pro-tempore)
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