Via San Francesco, 122
Azienda Regionale

35121 – Padova

esu@esu.pd.it

per il Diritto

Tel. 0498235611

esu@cert.esu.pd.it

Allo Studio Universitario

Fax 0498235663

www.esu.pd.it

P.IVA 00815750286

Regolamento e tariffe di foresteria
A.A. 2022/2023
Approvato con Decreto del Direttore n.150 del 05/07/2022
1 - Accesso al servizio di foresteria ...............................................................................................................1
2 - Modalità di richiesta ..................................................................................................................................1
3 - Presa in consegna dell’alloggio e consegna chiavi ..................................................................................1
4 - Modalità di pagamento .............................................................................................................................2
5 - Rilascio dell’alloggio .................................................................................................................................2
6 - Servizi offerti .............................................................................................................................................2
7 - Sanzioni ....................................................................................................................................................2
8 - Vistatori .....................................................................................................................................................3
9 - Informazioni ..............................................................................................................................................3
10 - Tariffe .....................................................................................................................................................4

1 - ACCESSO AL SERVIZIO DI FORESTERIA
Il servizio di Foresteria ESU è riservato a personale universitario (docenti, ricercatori, visiting professor) e ad
altri utenti afferenti l’area universitaria (convegnisti, summer school…) internazionali con priorità di
assegnazione ad ospiti invitati dall’Università di Padova e provenienti da paesi Extra-UE.
Il periodo di permanenza è diviso nelle seguenti tipologie:
a) Breve: prevede una permanenza di una o due settimane;
b) Lunga: prevede una permanenza mensile fino a un massimo di 6 mesi.

2 - MODALITÀ DI RICHIESTA
La richiesta di foresteria deve essere inoltrata tramite accreditamento alla sezione servizi online sul
portale https://myesupd.dirittoallostudio.it e compilando l’apposito form FORESTERIA;
La richiesta deve indicare idonea documentazione comprovante le motivazioni accademiche
dell’utilizzo, le date di check-in e check-out ed eventuali necessità particolar.
Non si accettano prenotazioni telefoniche.

3 - PRESA IN CONSEGNA DELL’ALLOGGIO E CONSEGNA CHIAVI
•
•
•

•

Tutti gli ospiti al momento del check-in devono presentarsi alla Reception con un valido documento
di riconoscimento;
Per la foresteria lunga: l’ospite, al momento del check-in, deve sottoscrivere l’apposito verbale di
consegna della stanza;
Tutti gli ospiti devono prendere visione del presente regolamento e, per quanto in esso non previsto,
del “Regolamento generale delle residenze universitarie”, dell’A.A. di riferimento, disponibile nel sito
dell’ESU (www.esu.pd.it/it/i-nostri-servizi/residenze) e si impegnano alla corretta conduzione
dell’alloggio assegnato.
Le chiavi delle stanze vengono consegnate presso la portineria di riferimento, indicata nella
comunicazione di conferma prenotazione, dalle ore 16.00 del giorno previsto di arrivo.
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4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
•
•

•
•

Per la foresteria breve: i pagamenti vanno effettuati anticipatamente tramite il portale
https://myesupd.dirittoallostudio.it alla sezione PagoPa.
Per la foresteria lunga: il pagamento della cauzione va effettuato anticipatamente tramite il portale
https://myesupd.dirittoallostudio.it alla sezione PagoPa. Le rette mensili dovranno essere pagate con
la medesima modalità entro il 5 di ogni mese;
In casi eccezionali il pagamento del soggiorno potrà effettuarsi tramite bonifico bancario secondo le
indicazioni fornite dall’Ufficio Accommodation;
Il deposito cauzionale e/o il pagamento anticipato verranno restituiti solo nel caso in cui la rinuncia al
posto letto venga comunicata entro 15 giorni dall’arrivo.

5 - RILASCIO DELL’ALLOGGIO
•
•
•
•

L’alloggio deve essere lasciato libero e pulito e le chiavi devono essere riconsegnate entro le ore
10.00 dell’ultimo giorno di permanenza, secondo modalità concordate con l’Ufficio Accommodation;
L’ospite si impegna a riconsegnare l’alloggio nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto;
Per la foresteria lunga: al momento di lasciare l’alloggio, l’ospite, previo accordo col responsabile
della Residenza o un suo delegato, deve sottoscrivere l’apposito verbale di rilascio della stanza;
Il deposito cauzionale, ove versato, viene restituito, verificate il pagamento delle rette e l’integrità e la
pulizia, sull’IBAN indicato dall’ospite entro 60 giorni dalla data di termine dell’assegnazione
(l’indicazione dell’iban è obbligatoria, diversamente il deposito non sarà svincolato).

6 - SERVIZI OFFERTI
Biancheria: vengono forniti biancheria da letto (coprimaterasso, cuscino, copricuscino, set lenzuola, coperta
e copriletto) e un asciugamano di cortesia.
Pulizie: a carico dell’ospite. È disponibile su richiesta il servizio di pulizia (stanza € 35,00 – suite € 50,00)
Per il servizio di foresteria offerto in studentato presso le residenze come “POSTI RESISI
DISPONIBILI IN CORSO DI ANNO”, non sono previsti i servizi di biancheria e pulizia.

7 - SANZIONI
L’ospite è tenuto a:
a) tenere un comportamento improntato a correttezza, senso di responsabilità e rispetto verso le
persone e nell’utilizzo di locali ed attrezzature date in consegna da ESU,
b) tenere puliti ed in ordine locali, arredi, bagni, cucine, etc.;
c) rispettare le norme di sicurezza e prendere visione delle vie di fuga più vicine alla propria stanza.
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Non è consentito:
d) tenere animali;
e) arrecare disturbo in qualunque ora: in particolare, dopo le ore 23.30 e prima delle ore 8.30;
f) fumare all’interno delle stanze ed in tutti gli spazi comuni, ai sensi della normativa vigente;
g) detenere materiali infiammabili, sostanze nocive, radioattive, stupefacenti, o comunque vietate dalla
legge nelle stanze e negli spazi comuni;
h) ospitare persone, a qualunque titolo, nelle ore notturne; accogliere visitatori che non abbiano
lasciato un documento di identità presso la portineria (nelle Residenze con reception).

8 - VISITATORI
•
•
•

L’accesso ai visitatori è consentito dalle ore 8.30 alle ore 1.00;
L’ospite assegnatario resta garante, sotto ogni aspetto, del comportamento dei suoi visitatori e
risponde, anche economicamente, di eventuali disturbi, danni o problemi da essi causati;
Il visitatore esterno è tenuto a consegnare al personale di portineria, ove presente, un documento di
riconoscimento.

9 - INFORMAZIONI
•
•
•
•
•
•

Nelle foresterie non è prevista la fornitura di stoviglie;
ESU declina ogni responsabilità in caso di furti o sottrazione di effetti personali dell’ospite negli spazi
assegnati;
ESU si riserva di accedere alle camere in caso di necessità, anche in assenza degli ospiti, come
specificato nel “Regolamento generale delle residenze universitarie” dell’A.A. di riferimento;
I dati degli utenti alloggiati in Foresteria saranno inviati all’autorità di pubblica sicurezza;
Viene garantita la correttezza e la trasparenza del trattamento dei dati personali nonché la tutela e la
riservatezza secondo quanto disposto dal regolamento UE 679/2016 (GDPR);
Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al “Regolamento generale delle residenze
universitarie” dell’A.A. di riferimento.
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10 - TARIFFE
Tariffe foresterie universitarie ESU di Padova dal 1 agosto 2022

Suite - 1 posto letto

AGRIPOLIS
solo area universitaria - 2 posti
Mensile
Settimanale
€ 380,00
€ 160,00

Giornaliera
-

Suite - 1 posto letto
Suite - 2 posti letto
Poltrona letto aggiuntiva

COPERNICO
solo area universitaria - 12 posti
Mensile
Settimanale
€ 530,00
€ 225,00
€ 790,00
€ 325,00
-

Giornaliera
€ 20,00

Suite - 2 posti letto
Doppia
Singola

LUZZATTI
solo area universitaria - 36 posti
Mensile
Settimanale
€ 660,00
€ 280,00
€ 560,00
€ 230,00
€ 440,00
€ 185,00

Giornaliera
-

Singola

VILLA LIBERTY
solo area universitaria - 9 posti
Mensile
Settimanale
€ 360,00
€ 150,00

Giornaliera
-

Posto in stanza singola
Posto in stanza doppia

POSTI RESISI DISPONIBILI IN CORSO DI ANNO
solo area universitaria in tutte le residenze
Mensile
Maggiorazione di € 50,00 su tariffa "Non idonei"
Maggiorazione di € 30,00 su tariffa "Non idonei"

Deposito cauzionale per ospiti che usufruiscono della
foresteria per due o più mesi

€ 380,00

Padova, 05/07/2022

Il Direttore
Dott. Gabriele Verza
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