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COORDINAMENTO PER LE
RELAZIONI INTERNAZIONALI
Area Servizi alla Didattica


Coordinamento per le Relazioni Internazionali – Unità di processo “Internazionalizzazione”
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze
 +39 055 2757443 fax  +39 055 2756344|e-mail: lorella.palla@unifi.it  
Pec: relint@pec.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480
Da inviare a welcomeservice@unifi.it
welcomeservice@unifi.itRESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA ROMANA, FIRENZE
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE

DIPARTIMENTO/SCUOLA ___________________________________________________________
DOCENTE REFERENTE _________________________________________________________
PERSONA DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTE RICHIESTA
(può essere lo stesso docente o personale amministrativo da esso delegato)
Nome e Cognome ________________________________________________________________
Indirizzo mail ___________________________________________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OSPITE STRANIERO
Cognome _______________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
Sesso
□ F
□ M
Nazionalità ______________________________________________________________________
Numero del passaporto _____________________________________________________________

Tipologia
□ Studente nell’ambito di progetti specifici finanziati da istituzioni europee/internazionali (indicare il progetto)
□ Dottorando
□ Assegnista di ricerca
□ Post-doc

Eventuale ente di appartenenza ______________________________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGIORNO
(durata minima 1 mese – durata massima 6 mesi)

Periodo del soggiorno: dal ___________________________ al _____________________________

Tipologia di visto di ingresso (se applicabile)
□ Ricerca scientifica
□ Studio
□ Altro

Tipologia di ospite
Tariffa mensile ordinaria 
Tariffa giornaliera ordinaria 
Tariffa mensile mese di agosto 
Studenti stranieri nell’ambito di progetti specifici finanziati da istituzioni europee/internazionali
€ 327,00
€ 26,00
€ 425,00
Dottorandi stranieri; assegnisti di ricerca stranieri; post-doc stranieri
€ 357,00
€ 31,00
€ 464,00

Le tariffe comprendono il costo delle utenze e l’erogazione dei seguenti servizi:
	Servizio pulizia giornaliera degli spazi comuni
	Fornitura biancheria da letto

Fornitura gettoni per lavanderia
	Servizio internet
Accesso spazi comuni (sale studio, sale riunioni, etc.)
Check in/Check out: da concordare di volta in volta
Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria
Servizio aria condizionata secondo gli orari stabiliti dall’Ardsu

INFORMAZIONI RELATIVE AL Pagamento

	Da parte dell’ospite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Università degli Studi di Firenze IBAN  IT88A0200802837000041126939  (se il pagamento è effettuato dall’estero indicare anche il codice BIC-SWIFT UNCRITM1F86) – Inserire come causale del versamento il nome e cognome dell’ospite e la seguente dicitura “Pagamento affitto residenza Via Romana” - Pagamento anticipato entro il 5 del mese di riferimento; in caso di mancato pagamento, trascorsi 5 giorni dalla data di scadenza, si provvederà a revocare mediante avviso formale il servizio di ospitalità
	Da parte del Dipartimento/Scuola: modalità da concordare di volta in volta con l'Unità di Processo “Bilancio”
	Da parte di un Ente pubblico: girofondi presso la Tesoreria della Banca d’ Italia sul conto 0036739 intestato all’Università degli Studi di Firenze


