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L'Ersu di Sassari ha indetto un concorso per l’attribuzione o il rinnovo di contributi per “fitto-casa” per l’a.a.
2014/15 destinati all’abbattimento dei costi relativi al canone di locazione (scadenza 27/02/15 ore 13,00)
Contributi fitto casa

Cosa sono
Si tratta di contributi, istituiti con fondi regionali, finalizzati all'abbattimento dei costi del canone
di locazione.
Destinatari
Il servizio è rivolto a studenti fuori sede, nati o residenti in Sardegna, iscritti a corsi di laurea,
laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale di II livello dell'Università di Sassari,
dell'Accademia di Belle Arti, del Conservatorio di Musica, dell'Istituto Superiore di Scienze
Religiose e in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato per un periodo
non inferiore ai dieci mesi nel corrente anno accademico. Il contributo può essere inoltre
rinnovato per un periodo pari alla durata legale del corso di studi.
Come accedere
Il contributo è attribuito mediante concorso pubblico agli studenti che hanno determinati
requisiti di merito e reddito e che non hanno beneficiato di borsa di studio e/o posto alloggio
nello stesso anno accademico. Il bando fitto casa viene pubblicato nel mese di dicembre; per
partecipare lo studente deve compilare la domanda on-line dalla voce Servizi on-line per gli
studenti, che si trova in homepage, sottoscrivere e consegnare i documenti richiesti entro i
termini previsti dal bando di concorso presso gli Uffici del settore Diritto allo Studio.
Cosa ricordare

19/01/15 Apertura domanda online della richiesta per il contributo di “Fitto-casa” per l’a.a.
14/15;

27/02/15 Chiusura ore 13,00 domanda online della richiesta per il contributo di “Fitto-casa”
per l’a.a. 14/15;
16/03/15 pubblicazione graduatorie provvisorie “Fitto-casa” per l’a.a. 14/15;

16/03/15 apertura Ricorsi: gli studenti presenti nelle graduatorie provvisorie sono tenuti
averificare l’esattezza dei dati e a segnalare, su modulo predisposto dall’Ente – Mod. 2, le
eventuali inesattezze riscontrate;

27/03/15 chiusura Ricorsi ed ultimo giorno utile per la sottoscrizione (firma della domanda
online) che potrà essere effettuata dal giorno dell’invio della domanda online;

17/04/15 pubblicazione graduatoria definitiva “Fitto-casa” per l’a.a. 14/15;

15/05/15 erogazione 1° rata contributo “Fitto-casa”;

30/11/15 Tutte le Matricole: comunicazione conseguimento crediti per ottenere la seconda
rata del contributo “Fitto-Casa” – Mod. 23;
30/11/15 Ultimo termine presentazione “Quietanza 2° rata” – Mod. 12 - predisposto dall’Ente
corredato dalla copia del documento d’identità del proprietario dell’abitazione;

31/01/16 erogazione 2° rata contributo “Fitto-casa”;
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