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Allegato al Regolamento di DoveVivo 

 

Gli allievi del Collegio Fonda saranno tenuti ad attenersi al Regolamento della 
Residenza di DoveVivo Campus Trieste e a sottoscriverlo come tutti gli altri ospiti della 
struttura. Si fa presente, tuttavia, che in qualità di allievi del Collegio e quindi di 
beneficiari di un alloggio presso la residenza dell’ex Ospedale Militare erogato dallo 
stesso Collegio, è ai gestori della struttura e al Collegio Fonda che gli allievi dovranno 
rispondere in caso di mancato rispetto del Regolamento della Residenza. Pertanto, per 
i soli studenti del Collegio i seguenti articoli di detto documento sono così riformulati:  

1.2 La Direzione e il Collegio si riservano il diritto di vietare l’accesso a qualunque 
Ospite in maniera del tutto discrezionale e per motivi di sicurezza. 

4.1 In caso di inottemperanza del Cliente alle prescrizioni del Regolamento e della 
Tabella Servizi e Costi, la Direzione e/o il Collegio potranno, in nome e per conto 
del Concedente, formulare richiami scritti al Cliente per invitarlo a rimediare a 
tali inottemperanze nonché applicare, a propria discrezione ed in base alla 
gravità dell’infrazione, le penalità e richiedere il pagamento di risarcimenti in 
base ai costi come di volta in volta indicati nella Tabella Servizi e Costi. A seguito 
di due richiami scritti da parte della Direzione e/o del Collegio, ovvero in caso di 
ripetuta e grave violazione del Regolamento e della Tabella Servizi e Costi, la 
Direzione potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 
del Cod. Civ. e disporre allontanamento del Cliente dalla Residenza, con la 
conseguente perdita del Deposito e il Collegio potrà stabilire l’espulsione 
immediata dal Collegio. 

4.2 Al fine dell’applicazione delle penalità e della riscossione dei costi dovuti dal 
Cliente, lo stesso sarà tenuto a corrispondere tutte le cifre dovute entro 7 giorni 
dalla richiesta della Direzione, pena l’espulsione immediata dal Collegio. 

Si chiarisce inoltre che per “il Cliente” si intende “l’allievo del Collegio”, e per “il Collegio” 
si intende “il Collegio universitario “Luciano Fonda”. 

Firmando si dichiara di aver letto e accettato la presente integrazione al Regolamento 
della Residenza di DoveVivo Campus Trieste. 

 

Nome e cognome dell’allievo ___________________________ 

 

Data _____________________Firma per presa visione ____________________________________ 

 


