
F.A.Q. 
 
 
BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI 
LOCAZIONE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI NEL PERIODO 
GENNAIO 2021 / SETTEMBRE  2021 
 
 
REQUISITI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
1. Quali requisiti di reddito e merito devo possedere per presentare domanda? 

Devi possedere un ISEE 2021 (anche eventualmente Corrente) valevole per le prestazioni agevolate 
per il diritto allo studio (privo di omissioni/difformità) / ISEE 2021 parificato non superiore a 20.000 
Euro; non occorre invece un requisito di merito, è sufficiente essere regolarmente iscritto per l’anno 
accademico 2020/2021. 
 
2. Come posso presentare la domanda per il beneficio? 

Puoi presentare la domanda compilando in ogni sua parte il form on line disponibile alla pagina web 
di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio > Sostegno pagamento canone locazione 2021 
(www.unive.it/pag/42179). Alla domanda devi allegare in un unico file in formato pdf. non superiore 
a 10 MB tutta la documentazione inerente il contratto di locazione e le quietanze di pagamento. 
Ricordati che dovrai conservare la documentazione originale per almeno 5 anni; dovrai esibirla 

all’Ateneo nel caso tu sia sottoposto a verifica sulla veridicità di quanto dichiarato nella domanda. 

3. Quale è la scadenza per presentare la domanda? 

Puoi presentare la domanda entro le ore 12.30 di lunedì 25 ottobre 2021. 
 
4. Quale è il periodo per il quale posso richiedere il beneficio? 

Il periodo è quello compreso dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021, relativamente ai mesi nei 
quali risulti avere una carriera attiva di laurea/laurea magistrale/dottorato di ricerca per l’anno 
accademico 2020/2021. 
 
5. La domanda inviata può essere modificata o integrata con documenti mancanti? 

No. Devi richiedere, scrivendo a dirittoallostudio@unive.it, l’annullamento della domanda già 
presentata e ripresentarne una nuova entro la data di scadenza del bando. 
 
6. Come l’Ateneo acquisisce l’ISEE? 

Nel form on line dovrai dare il consenso affinché l’Ateneo acquisisca direttamente dal sito dell’INPS 
i dati della tua attestazione ISEE se si tratta di un ISEE 2021 (anche Corrente) valevole per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio, o direttamente dal CAF convenzionato con l’Ateneo se 
si tratta di un ISEE 2021 parificato. 
 
7. Se l’ISEE presenta omissioni/difformità la domanda di partecipazione al beneficio può 

essere accettata? 

No. Dovrai richiedere entro la scadenza del bando un nuovo ISEE 2021 che abbia sanate le 
omissioni/difformità. 
 

  



CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 
 
8. Quali caratteristiche deve avere il contratto di locazione? 

Il contratto di locazione deve riguardare un alloggio in un Comune diverso da quello della tua 
residenza, deve essere a titolo oneroso (no comodato d’uso gratuito), a te intestato e registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate (no scritture private). 
 
9. Il contratto può riguardare un immobile di proprietà di un familiare? 

No. 
 
10. Quale è la documentazione da presentare circa l’alloggio presso una struttura privata? 

Dopo aver compilato la domanda tramite il form online dovrai allegare la seguente documentazione: 

 copia del contratto di locazione, redatto ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n.431 e s.m.i, 
firmato da tutti i soggetti coinvolti; 

 registrazione del contratto di locazione (originario) presso l’Agenzia delle Entrate e in caso 
di subentro/proroga (o tacito rinnovo) la registrazione anche di questi ultimi presso l’Agenzia 
delle Entrate; 

 quietanze di pagamento (a te riconducibili) delle sole mensilità per le quali intendi richiedere 
il contributo. Qualora la quietanza comprenda oltre al canone di locazione anche altre spese 
devi darne evidenza. 
 

11. Quale è la documentazione da presentare circa l’alloggio presso una struttura pubblica 
(es. Esu/collegio)? 

Dopo aver compilato la domanda tramite il form online dovrai allegare la seguente documentazione: 

 contratto di ospitalità su carta intestata dell’Ente, con esplicita menzione dei tuoi dati 
anagrafici, del giorno di inizio e termine del periodo di alloggio, del corrispettivo mensile da 
versare;  

 quietanze di pagamento (a te riconducibili) delle sole mensilità per le quali intendi richiedere 
il contributo. Qualora la quietanza comprenda oltre al canone di locazione anche altre spese 
devi darne evidenza. 
 
 

12. La registrazione del contratto effettuata dall’Agenzia delle Entrate deve sempre essere 
presente tra la documentazione inviata? 

Sì, va bene anche quella apposta mediante timbro direttamente sul contratto di locazione. L’unica 
eccezione riguarda l’alloggio presso un collegio universitario/religioso per il quale la registrazione 
presso l’Agenzia delle Entrate non è prevista. 
 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE QUIETANZE DI PAGAMENTO 
 
13. Quali sono le quietanze di pagamento accettate? 

La fattura, ricevuta fiscale nominativa o bonifico comprovante il canone mensile pagato e 
l’imputabilità a te di tale spesa. Le quietanze devo riguardare le mensilità per le quali si richiede il 
contributo nella domanda di partecipazione al bando. Qualora la quietanza comprenda oltre al 
canone di locazione anche altre spese devi darne evidenza. 
 

14. Per quali spese non posso richiedere il contributo? 

Eventuali spese accessorie (a titolo esemplificativo: spese condominiali, utenze domestiche, spese 
di connessione internet ecc.) non inerenti al mero canone riportato nel contratto di locazione, né le 
commissioni di pagamento delle singole rate. 
 



COMPATIBILITA’ DEL BENEFICIO 

 
15. Posso richiedere il beneficio se sono risultato vincitore della borsa per il diritto allo 

studio (borsa regionale) 2020/2021? 

Sì, se sei risultato vincitore di tale borsa con lo status di in sede/pendolare. 

Il beneficio non è invece compatibile con la borsa per il diritto allo studio vinta con lo status di fuori 
sede.  
 
16. Se ho goduto di un rimborso/contributo per l’alloggio erogato da un altro ente posso 

ugualmente presentare domanda?  

Contributi e rimborsi riconosciuti da altri Enti pubblici o privati in materia di alloggio per il periodo da 
gennaio 2021 a settembre 2021 sono incompatibili con il beneficio oggetto del bando. 
 
17. Se ho goduto delle misure Covid-19 messe a disposizione dall’Ateneo per l’anno 

accademico 2020/2021 posso ugualmente presentare domanda? 

Sì, l’unica eccezione riguarda la misura per la residenzialità. Nel caso infatti ne fossi risultato 
beneficiario non potrai richiedere il beneficio. 
 
 

 
ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO 
 
18. Quando viene pubblicata la graduatoria di assegnazione del beneficio? 

Non è possibile fornire una tempistica precisa. L’Ateneo entro il 29 novembre 2021 segnalerà al 
Ministero i dati relativi al numero di studenti idonei al contributo e rimarrà in attesa che il Ministero 
comunichi la disponibilità di risorse e l’importo pro capite assegnato agli aventi diritto. 
 
19. Posso ricevere tutto il rimborso delle mensilità richieste nella domanda di 

partecipazione? 

Il beneficio disciplinato dal bando non è da intendersi come rimborso ma come contributo. Il Ministero 
stabilirà la quota pro capite spettante. 
 
20. Dove viene accreditato il contributo? 

Il contributo viene accreditato sulla CartaConto di Ateneo. 

 

 


