AVVISO PER LA CONCESSIONE DI RIMBORSI PER CANONI DI LOCAZIONE CORRISPOSTI DAGLI STUDENTI
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DA COVID 19 NELL’ ANNO 2020

Art. 1 – Beneficio
In applicazione del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 14 gennaio 2021, n. 57 di cui all’art
29, comma 1-bis, del D.L. 34/2020, recante le modalità attuative del rimborso dei canoni dei contratti di
locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell’anno
2020, il beneficio di cui al presente Avviso è il rimborso della spesa del canone di locazione sostenuta dallo
studente nel periodo 1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2020.
Gli studenti “laureandi” devono indicare la spesa sostenuta fino al giorno della laurea.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei rimborsi sia superiore al fondo assegnato alla Sardegna,
l’importo da erogare ad ogni studente sarà ridotto in pari misura per tutti gli studenti idonei.

Art. 2 – Destinatari
Hanno titolo alla concessione del beneficio di cui al presente Avviso gli studenti fuori sede che soddisfino i
sottoelencati requisiti:
a)

b)
c)
d)

essere iscritti per uno dei seguenti anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 ai corsi di studio
attivati dall’Università di Sassari, dall’Accademia di Belle Arti, dal Conservatorio di Musica e
dall’Istituto Superiore di Scienze religiose – ISSR di Sassari-Tempio Ampurias;
essere residenti in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato;
aver sostenuto nel periodo 1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2020 spese relative a canoni di
locazione di cui all’art. 3;
essere in possesso del requisito economico di cui all’art. 4

Art. 3 – Contratto di locazione
1. Lo studente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 deve presentare copia completa del contratto di
locazione da cui si evinca, pena l’esclusione, la regolare registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e/o
l’eventuale rinnovo con l’avvenuta registrazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il richiedente deve:
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a)

essere in possesso di un contratto la cui durata comprenda anche parzialmente il periodo 1°
febbraio 2020 – 31 dicembre 2020 ed essere riferito a un alloggio ubicato in un luogo diverso
rispetto a quello della residenza dello studente richiedente il rimborso;

b)

essere intestatario del contratto. Qualora non sia intestatario deve risultare con atto di subentro
nel contratto intestato ad altri, regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato, ovvero figurare
all’interno del contratto come soggetto titolato ad occupare l’abitazione e a corrispondere una
quota parte del canone pattuito.

Art. 4 – Requisito economico
Lo studente per richiedere il beneficio deve essere in possesso dell’attestazione ISEE per le Prestazioni
Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario in corso di validità (di seguito indicata come ISEE
Universitario) riferita al proprio nucleo familiare non superiore a € 15.000,00.
Ai fini dell’idoneità al rimborso dei canoni di locazione lo studente deve dichiarare nella domanda
l’indicatore ISEE Universitario riferito all’ultima attestazione presente:
a) per lo studente il cui nucleo familiare risiede in Italia: nella banca dati INPS. Si precisa che il
suddetto ISEE non deve riportare difformità e/o omissioni.
Lo studente, qualora soddisfi le condizioni previste dalla vigente normativa, può richiedere
l’attestazione ISEE corrente rilasciata dal 1° gennaio 2021 alla data di chiusura del bando.
b) per lo studente straniero il cui nucleo familiare risieda, percepisca redditi e/o possieda patrimoni
all’estero, l’Ente adotterà l’ISEE parificato.

Art. 5 – Termini e modalità per la presentazione della domanda

La domanda per la concessione del rimborso dei canoni di locazione deve essere presentata unicamente
utilizzando il modulo (Allegati A e B) scaricabile dal sito www.ersusassari.it e deve pervenire, a pena di
esclusione, dal 22/03/2021 al 07/05/2021.
1. La domanda, completa di tutti i dati richiesti, potrà essere inviata:
-

a mezzo raccomandata A.R., all’ERSU di Sassari – Via Coppino 18 – 07100 Sassari, il plico
dovrà riportare all’esterno la dicitura “Domanda per la concessione del rimborso del canone di
locazione 2020” e farà fede la data del timbro postale di partenza.

-

attraverso posta elettronica certificata - non sono utilizzabili PEC la cui titolarità non sia
riconducibile al candidato - la scansione della domanda con gli allegati, in file unico in formato
PDF non modificabile dovrà essere inviata a affarigenerali@pec.ersusassari.it, nell’oggetto della
PEC con cui si invia la domanda dovrà essere riportata la dicitura “Domanda per la concessione
del rimborso del canone di locazione 2020”

2. La domanda deve essere corredata della copia dei seguenti documenti:
a)

per cittadini UE: carta di identità (fronte e retro) in corso di validità;

b)

per cittadini Extra UE: passaporto in corso di validità;

c)

copia/e del/i contratto/i di locazione regolarmente registrato/i di cui all’art. 3;

d)

ricevute di pagamento attestanti la spesa sostenuta per il/i contratto/i di locazione nel periodo 1°
febbraio 2020 - 31 dicembre 2020;

3. A pena di esclusione la domanda deve:
a)

pervenire entro il termine del 07/05/2021;

b)

contenere in allegato la documentazione di cui al comma 2;

c)

essere compilata in tutte le sue parti;

d)

essere debitamente firmata dal richiedente;

e)

essere comprensiva dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE
2016/679 e d.Lgs.101/2018) anch’essa debitamente firmata dal richiedente (Allegato B).

Art. 6 – Esito
L’esito della concessione del beneficio verrà comunicato attraverso posta elettronica all’indirizzo mail
indicato nel modulo di domanda.

Art. 7 – Cause di incompatibilità, non ammissione, esclusione o revoca
1. Cause di incompatibilità: il beneficio di cui all’art.1 è incompatibile con altre forme di sostegno al diritto
allo studio laddove per esse devono intendersi gli eventuali sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di
contributo economico/borsa di studio assegnati per il periodo 1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2020
(studenti borsisti “Fuori sede”, studenti che percepiscono provvidenze da Istituzioni pubbliche o private
attribuite ai fini del sostentamento dei costi per il servizio abitativo). Per l’incumulabilità del beneficio con
altre forme di sostegno al diritto allo studio suddette si devono considerare esclusivamente i periodi
temporali sovrapponibili nel corso dello stesso anno accademico;

2. Cause di esclusione o di revoca:
a) il mancato rispetto della scadenza di presentazione della domanda di beneficio;
b) la parziale o incompleta compilazione della domanda di beneficio;
c) la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4;
d) l’essere incorsi, negli anni accademici precedenti, nella revoca dei benefici per aver reso
dichiarazioni non veritiere con l’applicazione della sanzione amministrativa;
e) l’essere debitori nei confronti dell’ ERSU di Sassari e/o di altri Enti per il diritto allo studio italiano;

E.R.S.U. – Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario
Via Michele Coppino n. 18-Sassari
pec: affarigenerali@pec.ersusassari.it

f) l’essere incorsi in provvedimenti disciplinari irrogati con atto amministrativo da parte dell’ ERSU di
Sassari;
g) il mancato possesso dei requisiti a seguito di accertamenti d’ufficio;
h) la rinuncia agli studi;
j) la rinuncia al beneficio assegnato.

Art. 8 – Importo e modalità di pagamento
L’importo attribuibile è pari all’ammontare massimo concedibile previsto nelle linee di indirizzo del
rimborso fitto casa per l’a.a. 2019/20 e per l’a.a. 2020/21, ovvero € 1.600,00 annui, fino ad un massimo di
12 mensilità. L’importo verrà calcolato in base al canone mensile di locazione indicato nel contratto
regolarmente registrato.
Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico sul codice IBAN intestato allo studente e riportato nella
domanda di richiesta del beneficio. Il conto deve essere acceso in Italia.

Art. 9 – Verifica delle autocertificazioni
L’ERSU procederà in qualsiasi momento alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, giusto
quanto previsto dall’art.71 del D.P.R. 445/2000 e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati degli studenti
cui sia stato concesso il beneficio per consentire ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del
reddito familiare.
Il diritto al contributo sarà revocato qualora lo studente non risultasse in possesso dei requisiti richiesti,
fatte salve le eventuali sanzioni penali (artt. 75, 76 D.P.R. 445/2000).

Art. 10 – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai
sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
La richiesta di servizi, inoltrata mediante l’autocertificazione, comporta la trasmissione all’Ente di dati dello
studente e della sua famiglia.
I dati sono prevalentemente destinati alla elaborazione delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo
di sistemi informatici e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie per il conferimento del Rimborso
dei canoni di locazione per l’anno 2020.
I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine
possono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, all’Università, alla Regione
della Sardegna ed alle altre Regioni Italiane.
Sono pubblici e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi quei dati necessari alla formulazione
della graduatoria.
Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti da Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196 e dal regolamento UE n. 2016/679.

