
Regolamento di convivenza

1. E’ fatto obbligo a tutte le persone presenti nella casa di rispettare le regole della 
convivenza civile;

2. E’ fatto obbligo ad ognuno di mantenere in ordine e pulita la propria stanza nonché 
le parti comuni dell’immobile;

3. E’ vietato imbrattare le pareti mediante affissione di foto, poster o quant’altro possa 
danneggiare  l’intonaco  o  la  tinteggiatura.  La  mancata  riconsegna  dell’immobile 
nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto determina il diritto al risarcimento 
dei danni in favore della Società; 

4. E’ vietato introdurre materiale negli scarichi dei servizi o comunque nelle tubature. 
Ogni danno derivante da un uso non corretto dei servizi determina l’obbligo per i 
coinquilini, in solido tra loro, al risarcimento dei danni;

5. E’ assolutamente vietato l’uso di apparecchi televisivi radiofonici nonché provocare 
altrimenti  suoni  e  rumori  dalle  ore  23,00  alle  ore  8,00.  Negli  altri  orari  è  fatto 
obbligo di non superare i limiti della normale tollerabilità.

6. E’ fatto divieto di fare uso di fiamme vive, candele, fornelli diversi da quelli presenti  
nell’immobile;

7. E' consigliabile usare sempre adattatori per le prese nell’utilizzo di elettrodomestici 
e non.

8. E’ fatto divieto di introdurre animali nell’appartamento;
9. E’ fatto divieto di fumare all’interno dell’appartamento; 
10. Lasciare in ordine e pulita la propria stanza  e gli spazi comuni entro le ore 10 a.m.  

dell’ultimo giorno  di  scadenza del  contratto.  Il  mancato  rispetto  di  tale  termine 
comporta l’obbligo a carico dell'inquilino di corrispondere alla Home For Students la 
somma di euro 50/00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;

11. E’ permesso ospitare una sola persona per un periodo non                superiore ad 1  
notte  previa  richiesta  ed  approvazione  della  società  nonché  consegna  della 
fotocopia  del  documento  d’identità  dell’ospite.  L’affittuario  sarà  totalmente 
responsabile delle azioni dell’ospite.

12. Consentire al personale della Students Plus S.r.L. L’accesso alla propria stanza con 
preavviso,  anche solo verbale, di  almeno otto ore; l’accesso alle parti  comuni è 
sempre consentito, anche senza preavviso, dalle 8 alle 21 di ogni giorno.

13. Servizio di pulizia finale della camera il cui costo è 20 euro nel caso si voglia non 
effettuare la pulizia individualmente.

Per presa conoscenza ed accettazione del regolamento:
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