
Accademia di Belle Arti Kandinskij 

Regolamento per ottenere un alloggio alla casa dello studente 

“Principe di Napoli” Via Cappuccini, 7 - Trapani.

Hanno diritto a presentare domanda per ottenere un alloggio gli  studenti iscritti
all’Accademia.

Possono  presentare  domanda  anche  studenti  di  altra  università,  partecipanti  a
programmi Erasmus+ o studenti in genere. Tali  domande potranno essere accolte
solo se rimarranno posti liberi.

La casa dello studente dispone di n. 24 posti letto.

Costi e pagamenti

Quando, come e quanto pagare la retta alloggio

La tariffa annuale verrà applicata esclusivamente agli studenti che occuperanno
l’alloggio per l’intero anno accademico (ovvero dal mese di Ottobre al mese di
Luglio, inclusi) e verrà suddivisa, per comodità dell’utente, in tre rate.

Quando?

Prima del tuo ingresso in Residenza ti sarà richiesto solo il pagamento del deposito cauzionale

pari al 10% della tariffa annuale. Successivamente ti sarà richiesto di pagare la tariffa annuale,

suddivisa in tre rate da corrispondere indicativamente nei mesi di:

    prima rata: ottobre – 30%;

    seconda rata: gennaio – 40%;

   terza rata: maggio – 30%.

Come?

Il deposito cauzionale e la retta potranno essere pagati attraverso bonifico bancario secondo le

indicazioni che riceverai al momento dell'assegnazione, o in altri modi concordati al momento

dell’assegnazione dell’alloggio.



Quanto?

Gli alloggi della Residenza “Principe di Napoli” sono intesi a tariffa intera o a tariffa ridotta in base
alle  condizioni  economiche  della  famiglia  dello  studente  secondo  il  reddito  IRPEF  come  da
seguente tabella:

Tariffa Ridotta Tariffa Intera

< € 18.001 > € 18.000

Le tariffe si riferiscono ad un posto letto e alla permanenza di un intero anno accademico: 

1 ottobre - 31 luglio

I posti letto sono assegnati per l'intero periodo ma, nel caso in cui ti fosse assegnato un posto
letto dopo il mese di settembre o la tua permanenza fosse inferiore all'annualità a causa di
ingresso posticipato o uscita anticipata, sarà applicata la tariffa mensile e quella giornaliera
per le mensilità non piene.

Sarà considerata la tariffa giornaliera per le permanenze inferiori ai dieci giorni all’interno dello
stesso mese mentre la tariffa mensile sarà applicata a coloro che occuperanno l’alloggio per un
periodo superiore ai 10 giorni del mese.

La tariffa applicata sarà basata sulla data di check out definitivo che deve essere comunicata
almeno 20 giorni prima dell'effettiva uscita.

Lascito camera temporaneo

Per la partecipazione a programmi internazionali e stage

Gli  studenti  ospiti  del  Campus  “Principe  di  Napoli”  che  prendano  parte  a  Programmi

Internazionali  o  Stage  certificati  possono  chiedere  di  mettere  a  disposizione  del  Campus  il

proprio alloggio per dare ospitalità a studenti stranieri.

TARIFFE APPLICATE:

Qualora la camera messa a disposizione risultasse a tariffa intera lo studente subentrante pagherà

l'alloggio a tariffa intera, se risultasse a tariffa ridotta, lo studente subentrante pagherà la tariffa

relativa a lui assegnata per l'anno accademico. Lo studente a cui non fosse stata assegnata una

fascia di reddito, pagherà la tariffa intera.

Gli  studenti  che  lasceranno  provvisoriamente  la  camera  per  la  partecipazione  a  programmi

Internazionali e stage riconosciuti, saranno tenuti al pagamento della retta alloggio per il periodo

di assenza.



Come e quando presentare domanda

Le  domande  per  l’intero  anno  accademico  vanno  presentate  entro  il  30  agosto di  ogni  anno
registrandosi sul portale dell’Accademia all’indirizzo https://www.accademiadibelleartikandinskij.it/
areariservata/ e caricando nell’apposita sezione “richiesta alloggi” la seguente documentazione:

• autocertificazione di iscrizione;
• documento di identità;
• dichiarazione dei redditi riquadro RN (reddito IRPEF complessivo familiare).

Nel  caso  in  cui  le  richieste  siano  inferiori  al  numero  di  posti  disponibili,  verranno  prese  in
considerazione anche le richieste pervenute successivamente, fino ad esaurimento dei posti letto.

1. Scegli la tipologia di alloggio per cui presentare domanda*:

Potrai presentare domanda per una sola tipologia di alloggio:

    a tariffa intera;

   a tariffa ridotta.

*  Spetta  a  te  decidere  quale  domanda  presentare  ma,  prima  di  procedere,  ricorda  che

l'assegnazione  degli  alloggi  a  tariffa  intera  avviene  in  ordine  cronologico  di  chiusura  della

richiesta, mentre l'assegnazione degli alloggi a tariffa ridotta avviene in base a una graduatoria

che valuta la condizione economica della tua famiglia. Non esiste una garanzia di assegnazione

dell'alloggio, per nessuna delle due tipologie.

Accettazione alloggio

Tutti coloro che riceveranno l'e-mail di assegnazione del posto letto dovranno accettare il posto

letto assegnato  entro 3 giorni lavorativi e con le modalità che saranno indicate nell'apposito

messaggio di posta elettronica.

E'  richiesta  la  formale  segnalazione  di  eventuale  rifiuto  dell'alloggio  assegnato.  Tuttavia,  la

mancata accettazione secondo modalità e scadenze previste implicherà la decadenza automatica

del beneficio e la riassegnazione del posto letto al successivo studente presente nella graduatoria,

avente diritto.

In caso di accettazione dell'alloggio e di successiva rinuncia, anche prima della presa di possesso

della camera, la cauzione non sarà restituita.
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