
  

* A Torino e Comuni NET sospesa fino al 31/03/2021 Borgaro, Caselle, San Benigno, San Mauro, Settimo e 

Volpiano. Inoltre, e fermi restando gli obblighi di comunicazione. Ex art. 3 del Regolamento 349 del Comune di 

Torino, gli studenti universitari fuori sede sono esentati dall'imposta di soggiorno.

Proposta di residenzialità studentesca 

Dsponibilità di posti letto a favore di studenti universitari idonei al servizio abitativo dell’Edisu 

DENOMINAZIONE STRUTTURA 
Pensionato Universitario Collegio Artigianelli 

TIPOLOGIA E CATEGORIA 
Casa Per Ferie – Pensionato Universitario 

INDIRIZZO (località e cap) 
Torino, Corso Palestro 14, 10122 

SITO WEB STRUTTURA 
http://residenzeuniversitarie.org/ 

REFERENTE 
Antonio Di Donna     Direzione Educare scsis 

              Ivan La Tona               Responsabile Area Universitari 

E-MAIL 
universitari@gruppoeducare.it 

TELEFONO 
Ivan La Tona – 3484008019 

Antonio Di Donna – 3484008001 
011-19116352 

TIPOLOGIA CAMERE / 
APPARTAMENTI OFFERTI 

Camere Doppie 
Camere Singole 

                         RETE WI-FI 
Requisito indispensabile ed 
incluso nella tariffa mensile 

Rete Wifi Disponibile Gratuitamente in tutta la Struttura 

 
TARIFFA A POSTO LETTO 

Posto Letto in Camera Doppia : 586€ 
Posto Letto in Camera Singola : 634€ 

EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI 
(colazione, parcheggio, mezza 

pensione, area wellness, ecc…); 
non inclusi nella tariffa mensile 

Inclusi nella Retta: 
Colazione e Cena dal Lunedì al Venerdì 

Pulizie Camere: due passaggi a settimana 
Parcheggio Bici 

Sale Tv con servizio SKY 
Locale Cucina utilizzabile su prenotazione 

Servizi Extra: 
Lavanderia a Gettoni 

Distributori di Bevande e Snack 
Parcheggio Coperto per auto e moto 

              
 

NOTE 
Vedi Allegato 

TASSA DI SOGGIORNO * 
non inclusa nella tariffa mensile 

 L’imposta di soggiorno dovuta al Comune di Torino, per pernottamenti presso la 
struttura è di 2,30 € a notte, fino ad un pagamento massimo di 7 pernottamenti 
consecutivi per periodo trimestrale. All’interno del regolamento comunale sono 
evidenziate alcune categorie esenti da tale imposta 
(http://www.comune.torino.it/soggiorno), tra cui gli studenti universitari fuori sede. 
Le categorie esenti sono chiamate a compilare un modulo (succitato come “Imposta 
di soggiorno – Attestazione per esenzione”) nel quale attestano di avere diritto 
all’esenzione.  

http://www.comune.torino.it/soggiorno


  

 

 

 

DESCRIZIONE STRUTTURA ITA: 
ll Pensionato Universitario maschile e femminile del Collegio Artigianelli dispone di camere doppie e singole con 
bagno in stanza: Ogni camera è dotata di collegamento internet Wifi; nella sede sono presenti distributori di 
bevande e snack, locali cucina, parcheggio biciclette, parcheggio coperto per auto e moto, reception diurna, 
ristorante universitario, sala giochi, sala polivalente, sala studio, sala conversazioni/Tv con servizio SKY. 
Nella quota sono compresi spese di acqua, luce, riscaldamento, collegamento Wifi, servizio mensa per colazioni 
e cene dal lunedì al venerdì, segreteria/portineria, pulizia dei locali comuni e delle camere due volte alla 
settimana. 
La struttura, sita in Corso Palestro 14, è ben servita dai mezzi pubblici per raggiungere le principali 
sedi universitarie e stazioni ferroviarie di Torino. Per raggiungere il Politecnico è presente una pista ciclabile.   

DESCRIZIONE STRUTTURA ENG: 
The Male and Female University Boarding House of the Artigianelli College has double and single rooms with 
private bathroom, each room is equipped with Wifi internet connection; in the headquarters there are 
vending machines for drinks and snacks, kitchen areas, bicycle parking, covered parking for cars and 
motorcycles, daytime reception, university restaurant, games room, multipurpose room, study room, 
conversation / TV room. The fee includes the cost of water, electricity, heating, Wifi connection, canteen 
service for breakfasts and dinners from Monday to Friday, secretary / concierge, cleaning of common areas 
and bedrooms twice a week. The structure, located in Corso Palestro 14, is well served by public transport to 
reach the main universities and railway stations in Turin. To reach the Politecnico there is a cycle path. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Inviare a f oresteria@edisu-piemonte.it oppure a i nfo@federalberghi.com 
 

N.B. 
 

▪ La struttura ricettiva alberghiera o extra-alberghiera dev’essere tra quelle di cui alla LR n. 3/2015 o 
alla LR n. 13/2017 per le quali si prevede un livello di classificazione riferibile alla prestazione ed alla 
qualità dei servizi, nonché alle dotazioni e alle attrezzature offerte dalla stessa struttura. 

▪ La struttura ricettiva aderente applica il CCNL Cooperative Sociali 
▪ Non è prevista alcuna commissione sul venduto effettivo né alcuna quota di compartecipazione. 
▪ Edisu ai propri studenti borsisti offre borsa di studio e posto letto. In caso di assegnazione del servizio 

abitativo allo studente risultato idoneo, Edisu effettua una detrazione dalla borsa di studio di un 
importo pari a euro 2.500,00 utile alla corresponsione per il posto letto per massimo 10 mesi. 

▪ L’elenco degli studenti universitari fuori sede e risultati idonei al servizio abitativo dell’Edisu di cui al 
precedente punto sarà inoltrato alla struttura ricettiva aderente successivamente al ricevimento 
della presente Proposta di residenzialità studentesca. 

▪ La presente proposta non è in alcun modo impegnativa per la struttura ricettiva, la prenotazione è 
soggetta comunque a disponibilità e non cumulabile con altre promozioni. 

▪ L’offerta potrà essere rivolta o condizionata al soggiorno di più persone per unica camera o 
appartamento (da specificare in ‘NOTE’). 

▪ La struttura ricettiva stipulerà uno specifico contratto con lo/gli studente/i. Impegni e obblighi 
reciproci (struttura ricettiva / studente/i) nonché condizioni e modalità verranno ivi definite dalle 
parti. 

▪ La struttura ricettiva dovrà rilasciare allo studente la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso al 
fine dell’adempimento finalizzato all’ottenimento della borsa di studio come fuori sede. 

 
 

Data    
 

TIMBRO E FIRMA 
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