
 

 

 

 

ATTUAZIONE DELLE MISURE A SOSTEGNO PER GLI STUDENTI 

UNIVERSITARI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO 

COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24/8 E DEL 30/10 2016  
 

Finalità  

 

Attuazione delle misure a sostegno degli studenti universitari residenti nei Comuni colpiti 

dagli eventi sismici del 24/8 e del 30/10 2016 disposte dalla Regione Lazio e recepite con 

Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu,  n. 42 del 21.12.2016, nel quale sono 

stati previsti i seguenti interventi: 

 

I. Per gli studenti universitari residenti nei comuni del cratere Lazio che 

studiano negli Atenei con sede legale nella Regione Lazio:  

a. contributo al pagamento del canone di locazione  o esenzione dal 

pagamento del costo del posto alloggio se vincitori del bando per 

l’alloggio; 

b. rimborso tassa regionale; 

c. buono libro; 

d. servizio mensa gratuito. 

 

II. Per gli studenti universitari residenti nei comuni del cratere Lazio iscritti 

presso Atenei di altre Regioni: 

a. rimborso tassa regionale; 

b. rimborso tassa universitaria; 

c. buono libro; 

d. contributo al pagamento del canone di locazione. 

 

ART. 1 

Destinatari 

Possono richiedere i contributi: 

gli studenti residenti, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni
(1)

 della Regione Lazio 

colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016 e dai successivi eventi sismici, senza alcun limite 

reddituale, iscritti a corsi universitari, di aggiornamento e master delle Università con sede 

legale nella Regione Lazio per l’a.a. 2016/2017  o presso altri Atenei, Istituti, Accademie 

fuori della stessa regione purché riconosciuti dal MIUR a rilasciare titoli aventi valore 

legale. 

 
(1)

 I Comuni rientranti nel cratere del sisma, di cui al precedente periodo, sono quelli indicati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto del  1 settembre 2016, quelli indicati nell’Allegato 1 del 



 

 

Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dai successivi aggiornamenti comunicati dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e/o dalla Protezione Civile . 

 

ART. 2 

Modalità di accesso ai singoli contribuiti e documentazione richiesta 

Gli studenti interessati ad una o più agevolazioni di cui ai precedenti punti I e II, che 

abbiano già presentato o che  faranno pervenire nelle modalità previste nel sito “Ufficio 

speciale Ricostruzione Lazio http://www.ricostruzionelazio.it/ricostruzionelazio/diritto-

allo-studio/, possono presentare richiesta di rimborso/contributo mediante l’invio presso 

l’ufficio Protocollo Centrale di Laziodisu – via Cesare De Lollis, 24 00185 Roma - 

alternativamente a mezzo di: 

 consegna a mano 

 Raccomandata Postale con Avviso di Ricevuta 

 PEC   ufficio.protocollo@pec.laziodisu.it 

della seguente documentazione: 

1. PER TUTTI I CONTRIBUTI RICHIESTI: Dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,  nella quale il 

richiedente attesti (Allegato 1): 

1.1. Data e luogo di nascita 

1.2. Residenza 

1.2.1. La dichiarazione relativa alla residenza dovrà riportare anche la data dalla

 quale la residenza è stata registrata 

1.3. Cittadinanza 

1.4. Qualità di studente 

1.4.1. La dichiarazione relativa alla qualità di studente dovrà riportare gli estremi 

 identificativi dell’iscrizione (Ateneo, corso di laurea, matricola, anno di 

 corso);  

2. Per il contributo al pagamento del canone di locazione: Copia del contratto di 

locazione. Il contributo per la locazione, che verrà erogato per n. 6 mesi (da febbraio a 

luglio 2017), è subordinato alla presentazione di copia del contratto di affitto, 

regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e 

del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

2.1. Il contratto dovrà: 

 avere la durata di almeno 6 mesi riferita ad un alloggio ubicato nel Comune o 

nei Comuni limitrofi ove ha sede prevalente il corso di studi frequentato; 

 essere intestato al richiedente oppure: 

o risultare come atto di subentro in un contratto intestato ad altri, 

regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato; 

o essere intestato ad altro studente, in tal caso il nominativo dello stesso 

richiedente deve figurare all’interno del contratto come soggetto 



 

 

titolato ad occupare l’abitazione e a corrispondere la quota parte del 

canone pattuito; 

 Sarà comunque necessario produrre ricevute mensili comprovanti il regolare 

pagamento dell’affitto (bonifico bancario o altra ricevuta quietanzata). 

3. Per il rimborso della tassa regionale: Copia della ricevuta di pagamento della 

tassa regionale. Il rimborso della tassa regionale avverrà dietro presentazione di copia 

della ricevuta attestante il pagamento riportante gli estremi identificativi dello studente 

e la causale; 

4. Per il rimborso delle tasse universitarie: Copia della/e ricevuta/e di pagamento 

delle tasse universitarie. Il rimborso delle tasse universitaria avverrà dietro 

presentazione di copia della ricevuta attestante il pagamento riportante gli estremi  

dello studente, la causale e gli identificativi del corso al quale si è iscritti; 

5. Per il contributo “Buono Libro”: Ricevuta di acquisto testi universitari. Il sussidio 

per l’acquisto di libri di testo avverrà dietro presentazione di apposito documento 

fiscale comprovante l’acquisto; al fine di certificare l’avvenuto acquisto dei libri/e-

book universitari per materie d’esame, nella ricevuta dovrà, possibilmente, risultare il 

dettaglio dei testi acquistati nonché il codice fiscale dello stesso richiedente il 

beneficio. 

6. Per il servizio di mensa gratuito (misura a sostegno già in fase di erogazione dal 7 

ottobre 2016 presso tutte le mense di Laziodisu, per gli studenti che ne hanno fatto 

richiesta): Certificato di residenza, tessera sanitaria e documento di 

riconoscimento in corso di validità. Gli studenti per avvalersi di tale agevolazione 

dovranno presentarsi presso gli uffici “Anagrafe studenti mensa” (nei quali si effettua 

l’accreditamento al servizio mensa) muniti dei suddetti documenti. Nell’impossibilità 

di reperire la certificazione richiesta, presso i comuni di appartenenza, è possibile 

presentare debita autocertificazione. 

ART.3 

Entità e Liquidazione dei contributi  

I contributi assegnati agli studenti aventi diritto, saranno liquidati nelle seguenti 

modalità/entità:  

1. Contributo al pagamento del canone di locazione:  

1.1. € 250,00/mese  (euro duecentocinquanta/00/mese) - pari a € 1.500,00  (euro 

millecinquecento/00) per 6 mesi (febbraio/luglio 2017) – per il comune di Roma o 

per i capoluoghi di Regione.  

1.2. € 170,00/mese (euro centosettanta/00/mese) - pari a € 1.020,00 (euro 

milleventi/00) per 6 mesi (febbraio/luglio 2017) – per i Comuni di Cassino (Fr), 

Latina e Viterbo o per le provincie delle altre regioni.  

Il contributo verrà erogato in 2 tranche, entro 60 giorni successivi al trimestre (1° trim. 

feb/apr – 2° trim. mag/lug), previa presentazione di copia della ricevuta
(1)

 di 

pagamento  comprovanti il regolare pagamento dell’affitto (bonifico bancario o altra 



 

 

ricevuta quietanzata) da recapitare a Laziodisu entro i primi 15 giorni successivi al 

trimestre (15 maggio e/o 15 agosto). 

2. Rimborso della tassa regionale (per gli studenti che hanno provveduto al 

pagamento relativo all’ a.a. 2016/2017): 

In unica soluzione entro 60giorni dalla data di presentazione della ricevuta
(1)

 di 

pagamento della tassa.  

3. Rimborso delle tasse universitarie (per gli studenti che hanno provveduto al 

pagamento relativo all’ a.a. 2016/2017):  

In più soluzioni rispetto al pagamento delle rate universitarie – presumibilmente nei 

mesi di maggio e agosto 2017, dietro presentazione delle ricevute
(1)

 di pagamento da 

presentare entro il 31 marzo e/o il 30 giugno 2017. 

4. Per il contributo “Buono Libro”:  

Fino ad un massimo di € 250,00, previa presentazione di una o più ricevuta/e
(1)

 fiscali e 

nella/e quale/i ricevuta/e dovrà/nno, possibilmente, risultare il dettaglio dei testi 

acquistati, nonché il codice fiscale dello stesso richiedente il beneficio; il rimborso 

avverrà di norma entro 60 giorni dalla presentazione della/e ricevute
(1)

. 
 

Note: 

(1)  
Le ricevute di pagamento di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 devono essere fatte 

pervenire presso l’ufficio Protocollo Centrale di Laziodisu – via Cesare De Lollis, 24 

00185 Roma - alternativamente a mezzo di: 

 consegna a mano 

 Raccomandata Postale con Avviso di Ricevuta 

 PEC   ufficio.protocollo@pec.laziodisu.it 

IMPORTATE : Nelle comunicazioni o nell’ invio di documentazione indicare sempre 

l’oggetto e la motivazione dell’invio: “Misure a sostegno degli studenti universitari 
residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24/8 e del 30/10 2016”   

Laziodisu, prima di effettuare il pagamento, si riserva la facoltà di richiedere la 

presentazione delle ricevute in originale.   

 

Il pagamento avverrà: 

 mediante accredito su CC, previa comunicazione da parte del richiedente il/i 

beneficio/i dei riferimenti IBAN; lo studente richiedente il/i beneficio/i potrà 

comunicare, specificando l’oggetto “Misure a sostegno degli studenti universitari 

residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24/8 e del 30/10 2016”  per il 

quale comunica (Allegato 2) il proprio IBAN nelle seguenti modalità (alternative): 

o mediante comunicazione a mezzo Raccomanda Postale A.R. all’indirizzo : 

Laziodisu – via Cesare De Lollis, 24 – 00185 Roma; 

o a mezzo PEC all’indirizzo direzione.generale@pec.laziodisu.it; 

mailto:direzione.generale@pec.laziodisu.it


 

 

o recandosi presso la propria ADISU di riferimento e compilando apposito 

modulo da sottoscrivere in originale.  

 in contanti (per somme inferiori a € 999,99) incassando l’importo  presso qualsiasi 

filiale della Banca Popolare di Sondrio. 

Per gli studenti già beneficiari dei contributi di Laziodisu, l’accredito sarà effettuato sulle 

coordinate bancarie comunicate dagli stessi e presenti  a sistema. 

ART. 4 

Cause di esclusione 

Saranno esclusi dalla concessione dei contributi gli studenti: 

a) che, alla data del 24 agosto 2016, non risultino essere residenti  in uno dei comuni 

interessati dagli eventi sismici censiti nel “cratere”, così come definito alla nota del 

precedente articolo 2;  

b) che presenteranno la documentazione difforme o incompleta da quanto indicato al 

precedente Art. 1 o che non  risulteranno regolarmente iscritti  a corsi universitari, di 

aggiornamento e master per l’a.a.2016/17; 

ART. 5 

Esiti e pubblicazione 

Laziodisu pubblicherà sul proprio sito istituzionale, nel pieno rispetto degli obblighi di 

pubblicità di cui al D.lgs. 33/2013 artt. 26 e 27, l’esito definitivo dei contributi erogati; tale 

pubblicazione verrà comunque effettuata secondo quanto previsto dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno  2003, n. 196. 

ART. 6 

Responsabile del Procedimento e Trattamento dei Dati 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Paolo Moroni (paolo.moroni@laziodisu.it)  

Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è l’Ing. Antonio De Michele, vice 

Direttore Generale di LAZIODISU (antonio.demichele@laziodisu.it). 

 

 

 

 

 

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico    urp@laziodisu.it 
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