
 Società di Promozione degli Enti 
 

17100 Savona 
Tel. 019 21945481

C. F.  e P. IVA: 00511850091 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO TUTOR ALLOGGI NUOVE RESIDENZE
Il/La sottoscritto/a  _________________________________ 

residente  a  ____________________ in via

mail: ______________________________________

matricola n°_________ ___iscritto/a al _____  

ammesso/a per l’anno accademico  ____________

Residenze” del Campus di Savona dall’anno _______

di essere ammesso al colloquio di selezione di 
 
Motivazioni che mi spingono a presentare la candidatura : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa farei per migliorare il servizio:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quali sono le caratteristiche principali che un tutor deve avere e che io posseggo per dare un valore aggiunto al servizio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 
compreso il bando e di accettarne ogni sua parte.
 

Data _________________                       
 

 
S. P. E. S.  S.c.p.A. 

Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università

17100 Savona - Via Magliotto, 2 - Campus Universitario  
Tel. 019 21945481 - fax 019 21945480 E-mail: segreteria@spes-savona.it

C. F.  e P. IVA: 00511850091 - Reg. Imprese Savona n° SV056-15353 - www.spes

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO TUTOR ALLOGGI NUOVE RESIDENZE
_________________________________ ___________ ________________________________________

via ______________________________________  CAP

mail: _____________________________________________________    cell n. _____________________________________

iscritto/a al _____  anno del corso di _____________________________

ammesso/a per l’anno accademico  ____________ ______ e alloggiato nell’appartamento N. _______ della palazzina “

anno _______. 

Chiede: 
di essere ammesso al colloquio di selezione di Studente Tutor delle Nuove Residenze del Campus U

Motivazioni che mi spingono a presentare la candidatura :  

Quali sono le caratteristiche principali che un tutor deve avere e che io posseggo per dare un valore aggiunto al servizio: 

ri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Dichiara inoltre
e di accettarne ogni sua parte. 

                                                   Firma studente   ________________________

Savonesi per l’Università  

savona.it 
www.spes-savona.it 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO TUTOR ALLOGGI NUOVE RESIDENZE 
___________ ________________________________________ 

CAP  _____________  Prov. ____  

___________________________ 

_________________________________________________  

ento N. _______ della palazzina “Nuove 

delle Nuove Residenze del Campus Universitario di Savona. 

Quali sono le caratteristiche principali che un tutor deve avere e che io posseggo per dare un valore aggiunto al servizio:  

. Dichiara inoltre di aver letto e 

_____________________________ 


