
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 (anno 2021). 

 
Si comunica che nelle prossime settimane, dopo una lunga interruzione dovuta 
all’emergenza sanitaria, riprenderanno a Troina le attività didattiche in presenza 
e le attività di tirocinio relative al Corso di Laurea in Terapia occupazionale 
che vedranno coinvolti circa un centinaio di studenti. 

 
E’ intenzione del Comune e dell’Oasi accogliere, come sempre, al meglio gli 
studenti creando una rete di servizi che possa garantire al meglio il diritto allo 
studio. 

 
A tal proposito si intende rinnovare e aggiornare la Bacheca degli annunci per 
gli affitti,  per consentire  agli studenti di poter avere a disposizione 
informazione sugli immobili, appartamenti e/o posti letto disponibili nel 
territorio comunale. 

Si invitano pertanto i proprietari interessati a far pervenire la propria 
richiesta di adesione alla Bacheca entro il prossimo 10 Marzo 2021 
all’indirizzo mail staff@comune.troina.en.it utilizzando l’apposito 
modulo scaricabile sul sito www.comune.troina.en.it, indicando le 
caratteristiche dell’immobile con annessa documentazione fotografica 
e il prezzo offerto. 

Si precisa che per accedere alla bacheca l’immobile deve essere fruibile 
(cioè dotato di tutte le utenze allacciate) in buono stato di manutenzione, 
accogliente e munito degli arredi necessari. 

 
Troina, 24/02/2021 

 

L’Amministrazione comunale 

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


CITTÀ DI TROINA                                           
 

 

Al sig. Sindaco Del Comune di Troina 

staff@comune.troina.en.it 
 
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_________________,cell._________________________email________________________ 

visto l’avviso emanato dal Comune di Troina, 

Dichiara 
Che l’immobile è dotato di tutte le utenze allacciate (luce, acqua e gas) e che si trova in buono stato di 
manutenzione, risulta accogliente e munito degli arredi necessari 
 

CHIEDE 
 

Pertanto 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 
 

 


