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CONDIZIONI FINANZIARIE 
 

1. L'iscrizione al Foyer è in vigore per un semestre accademico alla volta 

(secondo il calendario accademico dell'EPFL e dell'UNIL): 

− Semestre di autunno: dal 15 settembre al 14 febbraio 

− Semestre di primavera: dal 15 febbraio al 15 luglio 

 

2. A l'iscrizione 

Una cauzione di CHF 300,- (rimborsata alla fine della permanenza) sarà versata 

una volta che la Direttrice del Foyer avrà accettato la richiesta d'iscrizione della 

candidata.  

3. All'arrivo 

a. L'affitto del mese corrente deve essere pagato; 

b. Così come un deposito di CHF 75,- per le chiavi (rimborsato alla fine 

della permanenza, eccetto in caso di perdita delle chiavi). 

 

4. Tariffa mensile della pensione 

a. CHF 700-800,- al mese secondo le dimensioni e la posizione della 

stanza. Questo include: 

i. Stanza individuale, bagno, lenzuola, riscaldamento, 

manutenzione e uso degli spazi comuni (salone, sala per 

mangiare, cucina per le studentesse, cappella, lavanderia, ecc.)   

ii. Colazione e snack tutti i giorni. 

iii. La cena da lunedì a giovedì inclusi. 

iv. Accesso all' Internet in tutta la casa. 

b. Per le studentesse straniere, la tassa di residenza è di CHF 37,- al 

mese. Queste tasse sono pagate alla città dal Foyer. Per una 

permanenza di meno di 90 giorni, la tassa è di CHF 2,60 a notte. 

c. L'affitto è pagabile ogni mese entro il 10 del mese. Il ritardo nel 

pagamento è soggetto a una sanzione (CHF 15.00 dopo il 15 del 

mese, CHF 20.00 dopo il 20 del mese). Tutte le spese bancarie sono 

a carico della studentessa. 

d. L'affitto è ridotto di 25 CHF per ogni settimana intera di assenza (da 

domenica a domenica). 

e. Se non diversamente concordato, ogni mese iniziato è dovuto per 

intero. 
 

5. Il contratto viene firmato semestralmente. Dopo un colloquio con la 

Direttrice del Foyer, può essere rinnovato e firmato prima del 15 dicembre 

e del 15 maggio rispettivamente. I nuovi residenti saranno ammessi 
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normalmente dopo il 15 maggio per il semestre di autunno e dopo il 15 

dicembre per il semestre di primavera. 

 

6. Risoluzione del contratto:  

a. Come regola generale, l'iscrizione corrisponde a un minimo di un 

semestre accademico (cfr. 1); 

b. qualsiasi pagamento di affitto effettuato in anticipo, per riservare un 

posto, cfr. 4, non sarà rimborsato; 

c. qualsiasi partenza durante il semestre non esonera dal pagamento 

dell'importo dovuto (cfr. 4); le partenze per malattia o incidente sono 

trattate caso per caso con gentilezza;  

d. La cancellazione dell'iscrizione nel Foyer per il semestre successivo 

deve essere fatta, al più tardi, il 15 dicembre / 15 maggio (vedi 5). 

e. Al momento della partenza il nuovo indirizzo deve essere 

comunicato all'ufficio postale. Se la residente lascia il suo nuovo 

indirizzo, il Foyer inoltrerà la sua posta (a sue spese) per un mese, 

ma non di più. 

 

7. Inventario degli immobili: Prima di partire, si farà un inventario degli 

immobili della stanza con la studentessa e la direttrice del Foyer. In caso di danni 

o se è necessario pulire la stanza, il deposito di registrazione sarà mantenuto in 

tutto o in parte. 
 

8. La direzione può accettare studentesse in apprendistato o in stage secondo 

la disponibilità delle stanze. Prezzi per l'alloggio e la mezza pensione (colazione 

e snack ogni giorno, cena dal lunedì al giovedì): vedi 4.  

 

9. I pagamenti devono essere effettuati a: 

 
Bénéficiaire Association Servantes du Seigneur et de la 

Vierge de Matará en Suisse 
Av. de Rumine 32 
1005 Lausanne 

IBAN CH98 8080 8008 7782 1898 0 

Banque du 
bénéficiaire 
(traitement trafic 
des paiements) 

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 
Raiffeissenplatz 
9001 St. Gallen 

No. CB 80808 

SWIFT-BIC RAIFCH22XXX 

Compte postal de la 
Banque  

10-10091-1 

 

Queste condizioni finanziarie entrano in vigore il 01 settembre 2021. 
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