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BANDO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE (D.I. 1013 DEL
30.07.2021) PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA SOSTENUTE DAGLI
STUDENTI E DALLE STUDENTESSE FUORI SEDE PER L’A.A. 2020/2021
IL RETTORE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del
26 luglio 2001, n. 172, recante “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti,
in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 3, lettera f), e al comma 6”;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili’’;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 recante la “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” al 15 ottobre 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 Ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di
emergenza al 31 gennaio 2021;
VISTA la legge 30 Dicembre 2020 n 178 (Legge di Bilancio 2021), che all’art. 1, comma 526, ha
disposto che: “Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali,
appartenenti ad un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente
non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per
l’alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca è istituito
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” e, al successivo comma 527, ha demandato a un decreto del Ministero
dell’Università e della Ricerca, da adottare di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, l’individuazione delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse del
suddetto fondo, così nello specifico disponendo: “Con Decreto del Ministro dell’Università
e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le
modalita' e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine
di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle universita', prevedendo
l'incumulabilita' con altre forme di sostegno al diritto allo studio”
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VISTO il Decreto MUR-MEF prot. 1013 del 30.07.2021, recante: 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). Adempimenti Atenei
DECRETA
In attuazione del succitato decreto MUR-MEF è emanato il bando per la presentazione delle istanze
di rimborso dei canoni dei contratti di locazione corrisposti dalle studentesse e dagli studenti
universitarie/i fuori sede iscritte/i all’Università degli studi dell’Aquila per l’a.a. 2020/2021.
Art. 1 – Destinatari e requisiti generali di partecipazione
Sono ammesse/i a partecipare al presente bando le studentesse e gli studenti fuori sede, residenti in
un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato ai fini degli studi universitari,
iscritte/i per l’anno accademico 2020/2021 all’Università degli Studi dell’Aquila durante il periodo
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 Gennaio 2020.
I/le richiedenti il beneficio del rimborso dei canoni di locazione corrisposti nel periodo compreso tra
il 1 Agosto 2020 e il 31 Luglio 2021 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 essere in possesso di un ISEE Università non superiore a 20.000,00 euro. A tal fine può essere
considerato anche l’ISEE corrente, di cui lo/la studente/essa potrà avvalersi qualora, pur
avendo un ISEE Università valido, si sia verificata una variazione della situazione lavorativa
ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti
nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo
familiare, oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale
complessiva del nucleo familiare superiore al 25%;
 non essere stati/e beneficiari/ie di altri contributi pubblici per l’alloggio, intesi quali sussidi
sotto forma di servizio abitativo e/o anche sotto forma di contributo economico/borsa di
studio;
 essere titolari di un regolare contratto di locazione, debitamente registrato presso l’Agenzia
delle Entrate.
Sono ammessi/e a partecipare al bando anche gli studenti e le studentesse stranieri/e, provenienti dai
Paesi presenti nel Decreto Ministeriale n. 6 maggio 2020 n. 62, che individua i Paesi particolarmente
poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano per l’anno
accademico 2020/2021, e gli studenti e le studentesse provenienti dai Paesi presenti nella tabella di
cui all’Allegato 2 alla Guida tasse e contributi universitari a.a. 2021/2022.
Art. 2 – Scadenze e modalità per la presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente compilata ed inviata utilizzando la
procedura disponibile alla pagina https://pica.cineca.it/univaq/ - entro e non oltre le ore 13.00 del
29.10.2021.
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2. Qualora, per disguidi tecnici, dovessero pervenire domande oltre tale termine, le stesse non saranno
prese in considerazione. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un
indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema.
3. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le
seguenti modalità:
• mediante firma digitale;
• utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere
documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma
Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di
Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel
sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente
sul server (es. ConFirma).
4. Chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote
che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul
proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente
in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato
sul sistema.
5.Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà
l'esclusione della domanda.
6. Per i/le candidati/e stranieri/e e in ogni caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra
riportate il/la candidato/a dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in
alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello
stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto
dovrà essere caricato sul sistema.
7. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato
nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:
a) copia del contratto di locazione intestato allo/a studente/essa;
b) copia della ricevuta di registrazione del contratto con i requisiti sopra indicati;
c) copia di un documento d’identità in corso di validità;
d) copia dell’ISEE Università o dell’ISEE corrente, ad esclusione degli studenti stranieri di cui all’art.
1 del presente bando.
8. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la
partecipazione alla procedura. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente
il salvataggio in modalità bozza.
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9. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal
sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
10. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio
del modulo elettronico.
11. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso
indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione
successiva.
Art. 3 –Assegnazione delle risorse
L’Università degli Studi dell’Aquila, entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando e a seguito
dell’istruttoria e dei controlli sulle istanze presentate, provvederà a trasmettere al Ministero
dell’Università e della Ricerca il numero delle studentesse e degli studenti aventi diritto al rimborso.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, assegnerà l’importo pro
capite da destinare agli studenti e alle studentesse aventi diritto in base alle risorse disponibili (15
milioni di euro) e al numero complessivo degli/delle aventi diritto comunicato dall’Ateneo, in base a
quanto stabilito dall’art. 1, commi 526 e 527, L. 30 Dicembre 2020 n 178.
Sulla base delle risorse assegnate dal MUR all’Università degli Studi dell’Aquila, l’Ateneo
provvederà ad erogare il contributo agli studenti e alle studentesse aventi diritto.
Art. 4 – Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del Decreto MUR-MEF prot. 1013 del 30.07.2021, è prevista
l’incumulabilità del beneficio oggetto del presente bando con “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 e borsa di studio ricevuti per l’anno accademico di riferimento
(2020/2021). Devono ritenersi quindi incompatibili, a titolo esemplificativo, contributi per affitti
erogati da Regioni o Comuni, borse di studio erogate da Enti per il diritto allo studio con la
maggiorazione prevista per gli studenti fuori sede o altri contributi ad essi assimilabili erogati da
qualsiasi ente pubblico o privato e di cui si è usufruito per l’a.a. 2020/2021.
Art. 5 – Pubblicità del bando
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ateneo al link:
https://www.univaq.it/section.php?id=1337 e del bando sarà data adeguata pubblicità sui social di
Ateneo.
Art. 6 – Trattamento dei dati
L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti
per la gestione della presente procedura di selezione, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell’interessato/a, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più
in generale delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni degli articoli 13
e
14
sono
visibili
agli
interessati
alla
pagina
web:
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=251.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Servizi Studenti e Post Lauream
Settore Contributi studenteschi e borse di studio

Art. 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive prodotte, sia in fase di presentazione della domanda sia successivamente,
in fase di svolgimento/conclusione del procedimento, sono sottoposte a controlli e verifiche secondo
le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. È disposta la decadenza dal
beneficio qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese.
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e successive modificazioni e
integrazioni e del Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il Responsabile del
procedimento è la Responsabile del Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio Dott.ssa
Giuliana Antonini (e-mail: tasse@strutture.univaq.it).

L’Aquila, 22.09.2021

F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)
Data di pubblicazione: 23.09.2021
Data di ritiro:
08.10.2021

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.

