
REGOLAMENTO INTERNO DELL’APPARTAMENTO 

 Questo appartamento è al servizio dei giovani universitari (laureandi o neo laureati). 

 Lo studio/lavoro è il primo dovere morale dello studente. 

 Il rispetto delle più elementari norme di convivenza civile, la qualità del curriculum accademico personale e la 
serietà di comportamento sono requisiti essenziali per la permanenza in questo alloggio.  

 E’ fatto divieto dell’ospitalità notturna anche saltuaria di terze persone  (parenti, amici, conoscenti). Chi 
contravviene è passibile di denuncia (legge antiterrorismo) e di immediata dimissione dalla casa. Tutti i termini 
per eventuali eccezioni verranno valutati e concordati direttamente con il conduttore (compresa la parte 
economica)  . 

 Non è ammesso alloggiare animali nella propria camera o nell’appartamento 

 È vietato il fumo in tutti gli ambienti della casa. 

  Per la posta in arrivo, mettere il vostro nome e cognome , seguito dalla dicitura “PRESSO…….(indicare il 
cognome sulla buca delle lettere). Il proprietario non risponde di eventuali errori che potrebbero scaturire 
nella consegna. 

 Per motivi di sicurezza è assolutamente vietato tenere in camera produttori di calore a gas o elettrici (stufette 
,ventilatori ad aria calda o fredda, deumidificatori, termosifoni ad olio,  ecc..).  

 E’ fatto divieto spostare armadi , tavoli, librerie,poltrone in altre pareti della camera ovvero eliminare arredi 
dalla dotazione della propria camera  senza il preventivo consenso del proprietario. Eventuali danni saranno 
posti a carico esclusivo del conduttore.   

 I consumi di energia ed acqua vengono stabiliti in via forfettaria. Oltre agli elettrodomestici presenti 
nell’abitazione e forniti dal locatore, viene consentito l’uso personale del phon e del computer. L’uso di ogni 
altro elettrodomestico va segnalato al locatore (aspirapolvere, scopa elettrica ecc) e dà luogo ad un  rimborso 
forfettario personale extra. In caso di detenzione di apparecchio TV, si deve fare denuncia all’Agenzia delle 
Entrate,  va denunciato secondo le leggi vigenti.  

 E’ dovere di ogni ospite segnalare subito al proprietario qualsiasi anomalia agli impianti (elettrico, idraulico, 
gas). 

 La televisione, la radio o lo stereo devono essere mantenuti ad un volume tale da non disturbare i coinquilini e 
dalle 22.30 alle 7,30 del mattino e anche dalle 14,30 alle 15,30 va fatto silenzio totale..Chi possiede televisori 
deve pagare il canone direttamente all’Agenzia delle Entrate, previa intestazione dell’utenza elettrica.. 

 E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO stendere gli indumenti e la biancheria lavata e umida NELLA PROPRIA CAMERA 
perché provoca UMIDITA’ e CAUSA la formazione di MUFFA e di DANNI ALLE PARETI della camera, MA ANCHE  
ALLA SALUTE.. Sul balcone della cucina vi è stenditoio per stendere la biancheria lavata sia in estate sia in 
inverno, durante le giornate soleggiate. 

 La pulizia ordinaria, l’ordine e l’igiene della propria camera, del bagno e della cucina sono a carico di ogni 
studente e deve essere effettuata a turno ogni settimana. Massimo impegno nella pulizia della tazza w.c. 

 Il proprietario provvede alla pulizia straordinaria e igienizzazione degli ambienti comuni nei periodi di vacanza 
(Natale, Pasqua, estate) e alla pulizia della camera nella pausa estiva. Questo servizio deve essere pagato da 
ogni studente alla fine del contratto; 

 Il cibo e la verdura devono stare in cucina e NON IN CAMERA. I rifiuti ( lattine , bottiglie vuote) non devono 
cumularsi in camera, ma devono essere buttate settimanalmente nell’immondizia differenziata. 



 Rifiuti: il cestino gettacarte deve servire solo allo scopo. Le bottiglie, lattine, cartoni, materiali non cartacei, 
residui di cibo, devono essere inseriti in buste di plastica e conferiti nella raccolta differenziata i cui relativi 
bidoni sono sistemati al piano terra.  

 Atteggiamenti e scelte di vita in contrasto con i dettami del presente regolamento comporteranno 
l’informazione immediata della famiglia del giovane e la decadenza del contratto. 

 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al regolamento generale del condominio. 

IL CONDUTTORE  _______________________ 


