
CITTÀ DI TROINA                                           
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

Istituzione della Bacheca degli annunci per l’affitto 

di  appartamenti e/o posti letto per gli iscritti al corso di 

Laurea in Terapia occupazionale. 

PROROGA AL 31 OTTOBRE 2019  

 
 
Nell’ottica del miglioramento costante del sistema di accoglienza degli studenti 
del corso di laurea in Terapia Occupazionale, istituito lo scorso anno presso 
l’I.R.C.S.S. Oasi Maria SS., con l’obiettivo di creare una rete di servizi sempre più 
efficiente che garantisca il diritto allo studio, si rinnova l’avviso per l’istituzione 
della Bacheca degli annunci per gli affitti,  al fine di consentire a coloro i quali 
frequentano il Corso di Laurea di cui sopra di poter avere a disposizione 
informazione sugli immobili, appartamenti e/o posti letto disponibili nel 
territorio comunale. 

 

Si invitano pertanto i proprietari di immobili a Troina a far pervenire la propria 
richiesta di adesione alla Bacheca entro il prossimo 31 ottobre utilizzando 
l’apposito modulo allegato al presente avviso e scaricabile sul sito 
www.comune.troina.en.it, indicando le caratteristiche dell’immobile con annessa 
documentazione fotografica e il prezzo offerto. 

 
Troina, 02 settembre 2019 

 

L’Amministrazione comunale 

http://www.comune.troina.en.it/


CITTÀ DI TROINA                                           
 

 

Al Sig. Sindaco Del Comune di Troina 
 
 

Oggetto: Istituzione Bacheca annunci affitti per Studenti   - Corso di Laurea in Terapia 
Occupazionale 

                    Richiesta di Inserimento 

 
Il sottoscritto _____________________________ in qualità di proprietario dell’immobile sito in   

Troina (EN) Via _____________________________________ n.______________, 

tel/fax_________________,mob._________________________email________________________ 

visto l’avviso emanato dal Comune di Troina, 

CHIEDE 
 

Di inserire l’immobile suddetto nella bacheca per gli annunci degli affitti, consultabile dagli studenti, a 
tal fine comunica: 
 
Caratteristiche 

⃝ Affitto intero appartamento al piano_____ con numero ____ posti letto prezzo/mese 
€_________________ 

⃝ Affitto casa singola di n. _____piani prezzo/mese €_________________ 

⃝ Affitto singolo posto letto prezzo/mese €_________________ 

 
Impianti  

⃝ Riscaldamento ⃝ Raffrescamento ⃝ Internet ⃝ telefono ⃝ Citofono ⃝ Ascensore  

⃝ Utenze  incluse nel prezzo ⃝ Utenze escluse dal prezzo 

 
Eventuali spese condominiali 

⃝  incluse nel prezzo ⃝  escluse dal prezzo 

 
Allega alla presente n. 5 foto (interne ed esterne) da cui si evincano le caratteristiche principali 
dell’edificio. (n.b. le foto devono essere inserite tutte in un unico foglio formato A4) 

 
Troina,    

 

Firma 
 

 


