ISTITUTO INTERNAZIONALE “DON BOSCO”
COLLEGIO UNIVERSITARIO CROCETTA
Via Caboto, 27 - 10129 TORINO
Tel. 011.58.111 – mail: contatticuc@gmail.com

PROSPETTO COSTI 2017 - 2018
Retta:

€ 300 - mensile

Quota d’iscrizione:

€ 100 (per 1a iscrizione) / 70 - annuale

Cauzione1:

€ 50

- una tantum

TEMPI E METODI
- Chi non risulta iscritto nell’anno precedente, nel periodo 1-10 settembre, o al momento dell’iscrizione se avviene
ad anno in corso, versa:
€ 100 (iscrizione) + € 50 (cauzione) + € 300 (1a mensilità) = € 450 (+ servizi accessori)
- Chi risulta già iscritto nell’anno precedente, nel periodo 1-10 settembre del nuovo anno accademico versa:
€ 70 (iscrizione) --------------------- + € 300 (1a mensilità) + = € 370 (+ servizi accessori)
- Il pagamento di ciascuna mensilità (€ 300 + servizi accessori) da settembre a luglio dovrà essere effettuato entro il
giorno 10 di ogni mese. Il ritardo o il mancato pagamento liberano l’Istituto dall’impegno della prenotazione del
posto in Convitto. La retta non è rimborsabile.
- Alternative per il versamento:
➢ Contanti.
➢ Assegni bancari intestati a:
ISTITUTO INTERNAZIONALE DON BOSCO.
➢ Bonifico bancario:
UniCredit Banca - IT 32 A 02008 01113 000001519225.
- Il contratto ha validità per un periodo fisso di undici mesi, comprensivo di giorni di vacanza o di assenza.
La risoluzione anticipata, volontaria e unilaterale del contratto da parte del convittore deve essere
comunicata almeno con un mese di anticipo. Inoltre va indennizzata, dopo la partenza del convittore, con il
versamento di una ulteriore mensilità (se il preavviso avviene con più di un mese di anticipo) o di due
ulteriori mensilità (se il preavviso avviene con meno di un mese di anticipo).

SERVIZI ACCESSORI A PAGAMENTO
Frigo personale:
€ 6,00 al mese
Condizionatore d’aria a norma CE:
€ 6,00 al mese
Stufetta elettrica a norma CE:
€ 10,00 al mese
-----------------------------------------------Fotocopie:
formato A4:
€ 0,04 a foglio
formato A3:
€ 0,08 a foglio
------------------------------------------------

1

Si versa all’iscrizione. Verrà restituita al termine del contratto, tolte le spese per eventuali guasti o danneggiamenti

