Collegio Universitario Arcivescovile
San Filippo Neri
Via Mercalli, 18 – 20122 Milano
Tel. 39 02 58 47 61
Legalmail; sfn@legalmail.it

ALLEGATO “A”

NORME AMMINISTRATIVE, TARIFFE E CALENDARIO
RETTA ANNUALE
riferita al periodo scelto dall’Utente tra i seguenti:
a.
b.

01/09/2022 – 30/06/2023;
19/09/2022 – 18/07/2023;

Tipologia della camera

Tariffa annuale

I rata

II rata

III rata

IV rata

Singola vintage con bagno privato
(doccia inclusa)

€ 8.250,00

€ 2.010,00

€ 2.080,00

€ 2.080,00*
2.080

€ 2.080,00*

Singola standard con bagno privato
(doccia inclusa)

€ 8.910,00

€ 2.160,00

€ 2.250,00

€ 2.250,00*
2

€ 2.250,00*

Singola vintage con bagno privato e doccia in
comune

€ 7.216,00

€ 1.756,00

€ 1.820,00

€ 1.820,00°
1.

€ 1.820,00*

Singola vintage con bagno e doccia condivisi
con la doppia confinante

€ 6.105,00

€ 1.455,00

€ 1.550,00

€ 1.550,00*
1.55

€ 1.550,00*

Doppia vintage con bagno e doccia condivisi
con la singola confinante

€ 5.720,00

€ 1.400,00

€ 1.440,00

€ 1.440,00*
1.

€ 1.440,00*

Tutte le tariffe sopraindicate sono per persona, con trattamento di solo pernottamento, comprensive di IVA di legge (10%).
*L’importo
L’importo potrà variare in caso di aumento dell’attuale aliquota Iva.
La retta comprende:
- alloggio in camera: come da tipologia indicata nella tabella, secondo il calendario di apertura del Collegio;
- mensa autocondotta: come specificato nel Regolamento
Regolamento;
- pulizia:: bisettimanale della camera e giornaliera delle parti comuni
comuni;
- cambio biancheria da letto:: settimanale;
- connessione wireless: per i soli fini di studio
studio;
- affiliazione: per le attività sportive a carattere ricreativo, la Fondazione è affiliata al CSI-Milano,
Milano, iscrivendosi gli Utenti
potranno beneficiare dell’organizzazione e copertura assicurativa;
- copertura assicurativa per infortuni: nell’ambito della struttura, con estensione alle attività istituzionali so
sotto l’egida
della Fondazione con i seguenti massimali:

Indennità
Franchigia assoluta

caso morte
caso invalidità permanente
rimborso spese mediche da infortunio
sull’invalidità permanente
sul rimborso spese mediche (per ogni sinistro)

€ 41.000,00
€ 61.900,00
€ 2.500,00
3,00 %
€ 52,00

La retta dovrà essere pagata alle seguenti scadenze e con le modalità indicate:
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I rata

Per i riammessi:

tramite addebito SEPA

entro il 19 agosto 2022
202

II rata

III rata
IV rata

il 3 novembre 2022
2
(con aggiunta degli eventuali giorni extra
contrattuali per chi fosse arrivato prima dell’inizio
dell’anno accademico)
il 3 febbraio 2023
(con aggiunta di eventuali servizi a pagamento)
il 3 aprile 2023
(con aggiunta di eventuali servizi a pagamento)

tramite bonifico bancario intestato a: Collegio
U.A. San Filippo - Fondazione La Vincenziana

Per i nuovi
ammessi:

Banca Popolare di Sondrio
Agenzia 3 - Milano
Codice Iban:
Cod. Paese IT
Check digit 25
CIN T
ABI 05696
CAB 01799
N. Conto 000019121X04
BIC POSOIT22XXX
oppure con l’emissione di assegno bancario

I rata

II
rata
tramite addebito SEPA

III
rata
IV
rata

all’ammissione
(unitamente al deposito cauzionale infruttifero di €
300,00)

il 3 novembre 2022
(con aggiunta degli eventuali giorni extra
contrattuali per chi fosse arrivato prima dell’inizio
dell’anno accademico)
il 3 febbraio 2023
(con aggiunta di eventuali servizi a pagamento)
il 3 aprile 2023
(con aggiunta di eventuali servizi a pagamento)

CALENDARIO DI APERTURA DEL COLLEGIO 2022-2023
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28/08/2022
23/12/2022
08/01/2023
06/04/2023
11/04/2023
28/07/2023

ore 14
ore 14
ore 14
ore 14
ore 14
ore 14

Apertura del Collegio dopo le vacanze estive
Chiusura del Collegio per le vacanze natalizie
Apertura del Collegio dopo le vacanze natalizie
Chiusura Collegio per le vacanze pasquali
Apertura Collegio dopo le vacanze pasquali
Chiusura del Collegio per fine anno accademico

Al primo ingresso in Collegio l’Utente deve presentare i seguenti documenti per poter prender possesso della sua camera:
documento d’identità;
codice fiscale;
certificato medico di buona salute che attesti l’idoneità alla vita comunitaria e all’ammissione al Collegio;
originalili del modulo SEPA sottoscritto;
SERVIZI accessori a pagamento:
Telefono:
Ha la selezione passante nelle camere. E’ abilitato alle chiamate verso l’esterno unicamente verso numeri di emergenza e
“numeri verdi” gratuiti.
Lavanderia-stireria:
Il servizio di lavanderia funziona unicamente a monete. Le macchine a disposizione, di proprietà di una azienda
specializzata, sono: lavatrici ed asciugatrici. Il costo per l’utilizzo, sia della lavatrice che dell’asciugatrice, è di € 2,00 e non
comprende il detersivo. Per ragioni di igiene l’uso dell’asciugatrice si impone. Per stirare è disponibile un ferro da stiro da
richiedere in portineria ed utilizzabile solamente nel locale preposto.
Fotocopie:
E’ possibile fare fotocopie, negli orari di presenza della segretaria o dell’addetto alla portineria.
Il costo addebitato sarà:
formato A/4 € 0,10 a facciata,
formato A/3 € 0,15 a facciata.
Connessione telematica (Internet):
Il Collegio mette a disposizione il collegamento ad Internet tramite fibra ottica attraverso la rete Wireless.
L’utilizzo del servizio è condizionato dal rispetto delle norme vigenti e dalle regole che ciascun Utente è tenuto a rispetta
rispettare.
Il servizio è compreso nella retta per un consumo limitato ad esigenze di studio.
Pagamento dei servizi accessori:
Ogni servizio fornito viene annotato, all’atto della prestazione, sulla scheda personale dei servizi dell’Utente.
Periodicamente viene determinato l’ammontare totale dei servizi. L’Utente è tenuto a saldare tale importo entro 15 gior
giorni
dalla comunicazione, comunque, prima della partenza di fine contratto.
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VALIDITA’ SETTEMBRE 202
2022 – LUGLIO 2023

Tipologia della camera

Tariffa mensile,
per ospiti con
contratto annuale
(periodo extra
contratto)

Tariffa mensile

Tariffa per notte,
per ospiti con
contratto annuale
(periodo extra
contratto)

Tariffa
per notte

Singola vintage con bagno privato
(doccia inclusa)

€ 825,00

€ 925,00

€ 30,00

€ 35,00

Singola standard con bagno privato
(doccia inclusa)

€ 891,00

€ 991,00

€ 35,00

€ 45,00

Singola vintage con bagno privato e
doccia in comune

€ 721,60

€ 821,60

€ 27,00

€ 30,00

Singola vintage con bagno e doccia
condivisi con la doppia confinante

€ 610,50

€ 710,50

€ 20,00

€ 30,00

Doppia vintage con bagno e doccia
condivisi con la singola confinante

€ 572,00

€ 672,00

€ 24,00

€ 25,00

Tutte le tariffe sopraindicate sono per persona, con trattamento di solo pernottamento, comprensive di IVA di Legge (10%)
e potranno variare nel caso di aumento delle aliquote in vigore alla firma del contratto.
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