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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE PER N. 8 POSTI LETTO IN 2 APPARTAMENTI 
NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO) – A. A. 2021/2022 - 

Articolo 1. Oggetto 

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) mette a disposizione, per l’a.a. 2021/2022, 
n. 2 appartamenti di sua proprietà, per n. 8 posti letto complessivi, ubicati nel territorio 
comunale, a prezzi calmierati, con gratuità dei primi 2 mesi.  

Ogni appartamento è così strutturato: 

 N.2 CAMERE (N. 4 POSTI LETTO) 

 N. 1 CUCINA 

 N.1 SOGGIORNO 

 N.1 BAGNO 

 N. 1 CANTINA   

 N. 1 GARAGE 

Gli appartamenti sono arredati e nel canone è compreso l’utilizzo auto in car sharing e 
utilizzo sala studio a Ripoli dotata di fibra ottica e wi-fi.  

Articolo 2. Destinatari 

Destinatari del presente avviso sono gli studenti regolarmente iscritti, per l’a.a. 2021/2022, 
ad Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Potranno essere prese in considerazione, 



qualora rimangano posti liberi, domande presentate dagli iscritti agli Istituti AFAM del 
territorio. 

Articolo 3. Canone di locazione 

Canone di locazione mensile € 75  al mese per ogni studente.  

Dal canone sopra indicato è escluso il costo delle utenze che dovranno essere volturate ed 
intestate agli affittuari.  

Articolo 4. Periodo di assegnazione 

La durata di assegnazione degli appartamenti è quella dell’intero anno accademico 
2021/2022. Gli assegnatari si impegnano ad occupare gli appartamenti per almeno n. 6 mesi, 
pena la perdita della gratuità per il periodo iniziale e la corresponsione del canone di 
locazione anche per tale periodo. 

Articolo 5. Attività di “buon vicinato”     

Gli studenti assegnatari dei posti letto negli appartamenti dovranno rendersi disponibili ad 
interagire con i cittadini con “buone pratiche di vicinato”, anche mediante azioni solidali 
(es. aiuto a persone anziane e/o bisognose per piccole commissioni, aiuto a bambini e/o 
ragazzi nello svolgimento dei compiti, ecc.).  
 
Articolo 6. Modalità di presentazione della domanda 

Le domande con le candidature potranno essere presentate utilizzando il modulo allegato al 
presente avviso da inviare esclusivamente via mail all’indirizzo PEC del Comune di San 
Benedetto Val di Sambro: 
 comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it  

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per sabato 4 settembre alle 
ore 12:00 

Qualora, a tale data, non dovessero essere stati assegnati tutti i posti, il bando verrà riaperto 
prevedendo una seconda scadenza fissata per sabato 2 ottobre alle ore 12:00. 

Dalla suite dei servizi on line di ER.GO sarà segnalata questa opportunità.  

Articolo 7. Commissione di valutazione. 

Ai fini dell’assegnazione viene istituita un’apposita commissione ER.GO – Comune di San 
Benedetto Val di Sambro, che valuterà le domande pervenute, costituita da n. 3 membri, di 
cui uno verbalizzante. 

Articolo 8. Criteri di valutazione dell’assegnazione   



Le assegnazioni saranno precedute da colloqui conoscitivi dei ragazzi, anche per verificare 
la loro disponibilità ad espletare le attività di “buon vicinato” di cui all’art. 5 e ad inserirsi 
nel contesto della comunità cittadina.  

Inoltre,  ai fini dell’assegnazione, saranno oggetto di valutazione 

-  la durata d’iscrizione all’Università (o Istituto AFAM), privilegiando chi risulterà 
iscritto da meno anni accademici; 

- la carriera accademica, in termini di crediti maturati in relazione all’anno di 
iscrizione; 

- il valore ISEE del nucleo familiare (per gli studenti internazionali la situazione 
reddituale/patrimoniale del nucleo familiare presentata ai fini della domanda di no 
tax area o altro beneficio a concorso). 

Articolo 9. Trattamento dei dati personali   

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro ed ER.GO sono contitolari del trattamento delle 
informazioni e dei dati personali conferiti dagli studenti che partecipano all’Avviso, per 
l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze a ciascuno rispettivamente assegnate e lo 
effettuano anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti 
diversi, nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 
679/2016. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro ed ER.GO si impegnano, in 
conformità alla normativa citata, ad operare il trattamento secondo le finalità dalla stessa 
stabilita e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In ordine 
alle finalità del trattamento, le Parti riconoscono e convengono che esse sono inerenti alle 
finalità istituzionali connesse o strumentali alla gestione dell’iniziativa oggetto del presente 
Avviso, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e del perseguimento dell’interesse 
pubblico ad essi sotteso. 

Articolo 10. Pubblicizzazione 

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale di ER.GO www.er-go.it e nel sito 
istituzionale del Comune di San Benedetto Val di Sambro. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.to Geom. Moreno Santarini 

 


