IL RETTORE
PREMESSO CHE con il con Decreto interministeriale n.1013 del 30-07-2021 “Contributo per le
spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede (Art. 1, commi 526 e 527
legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178)”, come stabilito dal comma 527 della legge 30
dicembre 2020, n.178, sono state disciplinate le modalità e i criteri di erogazione delle
risorse del fondo di cui al comma 526, che prevede l’istituzione di un fondo con una
dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo
per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in
luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;
RILEVATO CHE, così come previso dalla L. 30/12/2020 n. 178 e dal d. interm. n. 1013 del
30.07.201, le risorse di cui al richiamato art 1, comma 526, della legge n. 178/2020 sono
destinate, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2021, alla erogazione da
parte delle Università cui lo studente è iscritto, di un “contributo” per le spese per le
locazioni di immobili abitativi sostenute durante l’anno 2021 dagli studenti:
- “iscritti alle università statali” con ciò intendendo gli studenti che risultano iscritti
nell’a.a. 2020/2021;
- appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica
equivalente non superiore a 20.000 euro;
- fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;
- che non usufruiscano di<<altri contributi pubblici per l'alloggio>> con ciò
intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non
solo sotto forma di contributo economico;
PRESO ATTO che il d. interm. n. 1013 del 30.07.201 al comma 2 dell’art. 1 stabilisce che gli
Atenei entro il 30 settembre 2021 emettono un apposito bando rivolto ai propri studenti
che rimane aperto per un periodo non inferiore a 30 giorni, finalizzato alla presentazione
delle istanze di assegnazione, ed indica, al comma 4, i contenuti principali dello stesso
nonché, all’art. 2, le fasi successive di comunicazione al MUR dei potenziali aventi diritto e
di erogazione dei contributi;
VISTO il testo del “Bando per il sostegno al pagamento del canone di locazione a favore degli
studenti universitari nel periodo di emergenza sanitaria – anno 2021”
decreta
1. L’emissione del seguente bando:
BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE
DI LOCAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA – Anno 2021
PREMESSE
L’Università per Stranieri di Perugia disciplina la misura posta a sostegno del pagamento del
canone di locazione le cui spese sono state sostenute dagli studenti durante l’anno 2021 con il
presente Bando, in ottemperanza al Decreto interministeriale n. 1013 del 30.07.2021.
ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO
Le studentesse e gli studenti iscritte/i per l’a.a.2020/21 ai corsi di laurea, laurea magistrale e
corsi di dottorato dell’Università per Stranieri di Perugia possono partecipare al presente Bando
se in possesso dei seguenti requisiti (art.1, commi 526 e 527, della legge 178/2020)
a) ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario in corso di
validità, non difforme e non superiore a 20.000,00 Euro (lo studente può avvalersi
anche dell’ISEE corrente o dell’ISEE parificato);
b) aver stipulato un contratto di locazione di un immobile abitativo ubicato in un Comune
diverso da quello ove risiede lo studente, per il periodo dello stato di emergenza
ricadente durante l’anno 2021 e nel quale risulti avere una carriera attiva;
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c) non essere beneficiari di forme di sostegno al diritto allo studio laddove per esse si
intendono eventuali sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di contributo
economico/borsa di studio.
Tale contributo risulta pertanto incompatibile con:
- Borsa di studio regionale assegnata per l’a.a. 2020/21 in qualità di fuori sede. Potranno
richiedere il rimborso gli studenti che hanno beneficiato della borsa di studio regionale,
in qualità di pendolari o in sede senza il valore del servizio abitativo;
- Altri contributi e rimborsi riconosciuti da altri Enti pubblici o privati in materia di alloggio
per il periodo di emergenza ricadente durante l’anno 2021.
ART. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA
Le studentesse/gli studenti che intendono concorrere devono presentare la domanda dal 30
settembre ed entro il 3 novembre 2021 tramite compilazione della procedura online,
reperibile nella propria area riservata ESSE3 web.
Una volta acceduti gli studenti sono tenuti a verificare:
- che l’iscrizione e la contribuzione risultino regolari, al fine di verificare, come richiesto
dal requisito b), che la carriera sia attiva;
- che l'ISEEU 2020 risulti regolarmente registrato o compilando, in caso di difformità, di
assenza, o di importo più favorevole, l’apposita autocertificazione.
Gli studenti, inoltre, devono caricare nella stessa pagina:
- copia del contratto di affitto e relativa registrazione dello stesso (o eventuale
subentro/proroga/rinnovo) o del contratto di ospitalità presso collegi universitari ed enti
religiosi (in questo caso non serve la registrazione presso l’Agenzia delle entrate);
- quietanze di pagamento delle mensilità di cui si richiede il rimborso;
Il contratto a titolo oneroso dovrà riferirsi ad un’unità immobiliare, o porzione di essa, ad uso
abitativo in cui il beneficiario deve risultare conduttore.
La domanda può essere annullata e ripresentata in qualsiasi momento purché entro la
scadenza del bando.
A conclusione della procedura sarà possibile visualizzare la conferma di presentazione della
domanda, con possibilità di stampa della stessa.
ART. 3 ASSEGNAZIONE DI RIMBORSI
Effettuati i controlli sulle istanze presentate, l’Università provvede entro il 29 novembre 2021 a
comunicare i dati relativi al numero di studenti che risultano avere diritto al contributo alla
Direzione Generale del MUR.
L’elenco degli aventi diritto è pubblicato entro il 29 novembre 2021 al link:
https://www.unistrapg.it/bando_canone_locazione.
Successivamente, con proprio decreto direttoriale, il MUR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del
Decreto Interministeriale 1013 del 30 07 2021 che individua un tetto massimo nazionale di
spesa di 15 milioni di euro stabilisce l'importo pro capite del contributo che verrà riconosciuto
agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto.
Le università, ai sensi dell’art.2 comma 3, sulla base delle risorse assegnate dal MUR
provvedono ad erogare il contributo ai loro studenti aventi diritto.
Il contributo è tassato ai sensi della normativa vigente.
L’importo rimborsato sarà accreditato sulle coordinate bancarie (IBAN) di un proprio conto
corrente (intestato o co-intestato), o carta prepagata, che dovrà essere inserito
dall’interessata/o successivamente all’emissione dell’elenco degli aventi diritto nella stessa
piattaforma utilizzata per la presentazione della domanda (non possono essere accettate
coordinate bancarie di terze persone, genitori compresi).
ART. 4 CONTROLLI
L’Ateneo effettua le verifiche e i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti.
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La domanda per l’accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni
economiche e personali è presentata dalla studentessa o dallo studente avvalendosi della
facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
Incorre in revoca del contributo:
- chi ha ottenuto un beneficio analogo erogato da altro Ente;
- chi dichiara il falso (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
ART. 5 FINANZIAMENTI
Le risorse saranno assegnate all’Università per Stranieri di Perugia in base al numero di
studenti che risultano averne diritto come da Decreto interministeriale n. 1013 del 30-07-2021.
ART. 6 NORME FINALI
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è
nominato Responsabile del Procedimento Amministrativo il dott. Gianluca Lucchese,
Responsabile ad interim dell’Area Segreterie e Servizi agli Studenti.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90).
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data
Protection Regulation, GDPR).
"Titolare" del trattamento è l’Università per Stranieri di Perugia con sede in Piazza Fortebraccio,
4 – 06122 Perugia, l'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla
pagina www.unistrapg.it/it/privacy.
Il Rettore
Prof. Valerio De Cesaris
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