UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
SERVIZIO per il DIRITTO allo STUDIO
ALLOGGI IN LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

Tra l’Università degli Studi di Bergamo e il Comune di Bergamo – Agenzia per la
Casa è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa volto ad integrare le opportunità di
alloggio offerte dalle Residenze universitarie attraverso la disponibilità di
appartamenti in locazione reperiti sul mercato.
Al fine di favorire un corretto incontro tra domanda ed offerta, che garantisca allo
studente chiarezza nei rapporti contrattuali ed un controllo del canone d’affitto, è stato
esteso agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Bergamo l’Accordo
Territoriale tra le Organizzazioni sindacali della proprietà Edilizia e degli Inquilini per
l’affitto di appartamenti a canone convenzionato.
Il Comune, per rispondere alle esigenze studentesche, ha creato presso l’Agenzia per
la Casa un apposito elenco di privati disponibili ad affittare alloggi, cui potranno
accedere gli studenti universitari in possesso dei seguenti requisiti, conformi a quelli
applicati dal Servizio per il diritto allo studio dell’Università degli Studi di Bergamo
per l’assegnazione degli alloggi nelle residenze universitarie:
- qualifica di idoneo nella graduatoria provvisoria della borsa di studio
universitario, pubblicata entro il 30 ottobre di ogni anno;
- iscrizione, per gli studenti italiani;
- preiscrizione attestante l’iter in corso per il perfezionamento
dell’iscrizione per gli studenti stranieri, in regola con il permesso di
soggiorno se extra UE;
- residenza degli studenti richiedenti in un Comune diverso da
Bergamo e distante da quest’ultimo oltre 35 chilometri.
LA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA
INDICATI DOVRA’ ESSERE RICHIESTA AL SERVIZIO PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO
VIA G. B. MORONI 255 – BERGAMO
tel. 035 2052870 e-mail dirittoallostudio@unibg.it
Orario di apertura: da lunedì a venerdì ore 9,30 -12,00 lunedì e mercoledì ore
14,00 – 15,30.
Gli interessati, in possesso della certificazione sopra indicata, potranno accedere
direttamente all’apposita graduatoria, gestita dal
Comune di Bergamo – Agenzia della Casa
Piazza Matteotti, 3 – Bergamo Tel. 035 399846
senza ricorrere all’applicazione della procedura di selezione a mezzo di bando
pubblico.

L’elenco generale verrà costantemente aggiornato dall’Agenzia in considerazione
delle nuove domande inoltrate.
Contratto di locazione.
Il Contratto di locazione sarà stipulato ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 della Legge
431/1998 e ai sensi dell’art. 3 D.M. 30.12.2002.
La durata contrattuale sarà di un anno, con la possibilità di rinnovo per un ulteriore
anno.
Il Contratto sarà intestato ad uno o più studenti a seconda delle richieste degli stessi e
delle caratteristiche dell’alloggio.

