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Il Presidente 

 
VISTO il contratto di locazione di durata biennale tra la Fondazione Mecenati e il Conservatorio A. Buzzolla, che ha per 
oggetto n. 5 monolocali di proprietà della Fondazione. 
 
VISTO che i n. 5 monolocali possono esser sublocati con canone d’affitto a prezzo contenuto, con priorità agli iscritti al 
Conservatorio, al fine di favorire il diritto allo studio degli studenti fuori sede; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2022; 
 

emana il seguente bando 

Bando di concorso per il servizio alloggi “LE CASETTE” Anno accademico 2022/2023 
Per l’anno accademico 2022/2023 sono banditi 5 posti letto. 
 
 
1 – POSTI ALLOGGIO A DISPOSIZIONE E SERVIZI OFFERTI 
 
N. 5 monolocali siti in via A. Mario, 2 45011 Adria, presso il cortile posteriore del Conservatorio di musica A. Buzzolla 
(Sede). Da qui in poi definite "casette” o “casetta". 
Ogni casetta ha, disposto in altro locale adiacente, un ripostiglio privato. Presenti nello stesso locale “lavanderia" una 
lavatrice e un’asciugatrice a disposizione degli affittuari.  
 
 
L'affitto per una casetta è di € 300,00 al mese; se la richiesta di alloggio è uguale o maggiore a cinque mesi l'affitto 
previsto è di € 280,00 al mese.  
Le spese per le utenze (acqua, riscaldamento, luce) sono pari ad € 55,00 mensili (modificabili in base ad evidenti 
maggiorazioni dovute ai costi dell’energia, gas ecc o ad abuso da parte degli ospiti).  
Spese finali per pulizia e sanificazione € 50,00.  
E’ prevista una caparra pari ad una mensilità, da versare al momento in cui, stilata la graduatoria, si risulti assegnatari di 
una casetta. 
Il costo per la registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate viene ripartito tra il Conservatorio e l'affittuario. 
 
2 - BENEFICIARI 
 
Possono partecipare al bando gli studenti iscritti all’a.a. 2022-2023. 
Possono partecipare anche gli studenti ospiti, con borsa Erasmus incoming, presso il nostro Istituto. 
 
3 – REQUISITI 
 
Lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti per partecipare al Bando:  

1. essere regolarmente iscritti all’a.a. 2022-2023 (allegare copia ricevuta versamento contributo) o con borsa 
Erasmus incoming; si consiglia di allegare ISEE per il Diritto allo Studio Universitario. 

Sono esclusi dal concorso gli studenti che si trovino in posizione debitoria non concordata o inadempienti. 
 
 4 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda va compilata, entro i termini di scadenza, esclusivamente con il modello A allegato al Bando e relativi 
allegati. Importante: i dati inseriti nella domanda sono dichiarati ai sensi del DPR 445/2000; gli studenti che la compilano 
sono responsabili della loro veridicità. Nell’oggetto della mail va specificato: “Bando casette 22-23” 
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La domanda va inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: antonio.buzzolla@conservatorioadria.it, dal 15 di 
settembre al 15 di ottobre 2022. 
 
5 – ORDINE DI PRIORITA’ NELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASETTA  
 
Una Commissione esaminatrice valuterà le domande pervenute entro la data di scadenza e procederà alla formazione di 
una graduatoria. 
Gli alloggi saranno assegnati in questo ordine di priorità: 

1) durata maggiore del contratto d’affitto (non sono previste frazioni di mensilità); 
2) in caso di pari durata del contratto verrà data precedenza all’affitto che inizia temporalmente prima (es. candidato 

A chiede 6 mesi di affitto da novembre 2022, candidato B chiede 6 mesi di affitto da febbraio 2023, alloggio 
assegnato al candidato A). 

3) nel caso degli studenti Erasmus incoming, la cui mobilità ha normalmente inizio il 1 ottobre, il mese di ottobre 
rientra nel calcolo del computo totale dei mesi richiesti; 

4) due monolocali possono essere adibiti ad accoglienza Erasmus nel caso siano già stati accettati nell'Istituzione, 
per l'a.a. 2022-2023, studenti Erasmus incoming sia per il I che per il II semestre: ogni monolocale verrà affittato 
a 2 studenti in successione (I e II semestre). Il computo totale dei mesi verrà effettuato sommando i mesi del I 
semestre (compreso il mese di ottobre) + i mesi del II semestre. N.B: gli studenti Erasmus sono comunque tenuti 
a partecipare al bando specificando ciascuno i mesi richiesti.   

5) Nel caso di parità di punteggio, la precedenza viene accordata secondo quest’ordine: 
1. studente Erasmus incoming; 
2. titolare di ISEE più basso. 

 
 
6 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLG 196/2003 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” si 
informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della presente 
procedura. Il conferimento dei dati nonché l’autorizzazione ad acquisire dati da altri soggetti che li detengano, necessari 
all’istruzione del procedimento, sono obbligatori e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. I dati raccolti 
possono essere comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 
71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. 
Il titolare del trattamento è il Conservatorio Antonio Buzzolla di Adria. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo in modo 
da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai 
sensi delle disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso 
l’ausilio di mezzi elettronici.  
 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il responsabile del procedimento è il Dir. Ammin. F.f. Catia Previati: antonio.buzzolla@conservatorioadria.it 
 
Prot. 4992/C7 
 
    
                                                                                                              Il Presidente  
                          F.to dott.ssa Mara Bellettato  
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ALLEGATO A 
Bando di concorso per il servizio alloggi “LE CASETTE” Anno accademico 2022/2023 

 
 

Al Presidente  
del Conservatorio di Musica  

“A. Buzzolla” di Adria 
 
Il sottoscritto  
Nato a  
In data  
Residente in  
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  
Iscritto, per l’a.a. 
2022-2023 al corso 
di 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando “CASETTE” per l’affitto di n. 1 monolocale per il periodo: 
 
…………………………………………………………………………..(indicare la durata per cui si 
chiede l’affitto) 
Si allega dichiarazione ISEE in corso di validità (facoltativo). 
Si dichiara di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito 
istituzionale: www.conservatorioadria.it 
 
 
 
Data _______________________ 
 
 
       Firma____________________________ 


