Misure a sostegno degli studenti universitari
Contributo al pagamento del Canone di Locazione
per il periodo Marzo – Luglio 2017

Bando
Riservato agli studenti universitari del Lazio – a.a. 2016/2017 – volto a favorire le politiche
abitative.
Finalità
Attuazione delle misure volte al potenziamento del sostegno abitativo di cui all’art. 2 lettera f)
della Legge Regionale 18 giugno 2008, n. 7 “Nuove disposizione in materia di diritto agli studi
universitari” nonché del Piano Straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i
giovani del Lazio “Generazioni” con il quale, la Regione Lazio, intende fornire un contributo
concreto per garantire l’effettiva parità di accesso all’istruzione universitaria, anche mediante
l’erogazione di un “buono abitativo” a sostegno delle spese per l’alloggio da sostenere durante
il corso di studi.
ART. 1
Contributo al pagamento del canone di locazione
1. La misura a sostegno degli studenti universitari, iscritti alle università statali e non statali,
legalmente riconosciute, attive e con sede legale nel territorio della Regione Lazio, residenti
e/o domiciliati nel Lazio e senza limiti di età, consiste in un contributo in denaro di:
 € 250,00/mese (euro duecentocinquanta/00/mese) - pari a € 1.250,00 (euro
milleduecentocinquanta/00) per 5 mesi (marzo/luglio 2017) – per il comune di Roma;
 € 170,00/mese (euro centosettanta/00/mese) - pari a € 850,00 (euro
ottocentocinquanta/00) per 5 mesi (marzo/luglio 2017) – per le restanti province e
comuni del Lazio.
ART. 2
Destinatari
1. Possono richiedere il contributo al pagamento del canone di locazione gli studenti
universitari, residenti e/o domiciliati nel Lazio, che:
 NON abbiano rifiutato in prima istanza eventuali posti residui dalle procedure di
assegnazione posti alloggio;
 Abbiano un ISEE riferito ai redditi 2014 inferiore o pari a € 30.000,00;





Risultino alla data della domanda di partecipazione iscritti presso istituzioni
universitarie statali e non statali, istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con
sede legale nella Regione Lazio che rilascino titoli di studio aventi valore legale;
Il beneficio è compatibile con gli/le altri/e benefici/provvidenze già in godimento, ad
esclusione di quelli eventualmente già concessi da Laziodisu per l’a.a. 2016/2017 ed
espressamente riferiti all’offerta abitativa, compresa la borsa di studio percepita in
qualità di studente “fuori sede”.
ART. 3
Determinazione dei requisiti

1. Per richiedere il contributo al pagamento del canone di locazione è necessario soddisfare le
seguenti condizioni:


avere un reddito ISEE riferito a redditi 2014 inferiore o pari a € 30.000,00;



risultare iscritto per l’a.a. 2016/2017 a corsi universitari, di aggiornamento e
master dell’università, alla data del 31/03/2017 (sono riconosciuti validi tutti i
corsi – LCU, LT, LM, Laurea specialistica, Dottorati, Master etc.) presso
università statali e non statali legalmente riconosciute con sede legale nel
territorio della Regione Lazio.

2. Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del DPCM 159/2013 e del Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 Novembre 2014, sono individuate in base
ai valori dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo
familiare di appartenenza.
3. La DSU relativa al proprio nucleo familiare deve essere sottoscritta entro la data del
15/01/2017 e valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, in
applicazione dell’art. 8 del DPCM 159/2013.
4. Laziodisu procede al recupero telematico dei dati dalla banca dati dell’INPS.
5. Per gli studenti non residenti in Italia per i quali non è prevista la sottoscrizione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE, il requisito economico è calcolato sulla base della
somma dei redditi percepiti nel paese d'origine nel 2014 da ciascun componente del nucleo
familiare e dal 20% dei patrimoni ivi posseduti al 31 dicembre 2015, rapportando il valore
ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al
numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni. La condizione economica e
patrimoniale degli studenti stranieri è valutata sulla base della documentazione rilasciata
dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti. I beni immobili
posseduti alla data del 31 dicembre 2015 sono valutati solo nel caso di fabbricati, e
considerati sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato. I redditi
percepiti al 31 dicembre 2014 e i patrimoni all'estero, posseduti al 31 dicembre 2015, sono
valutati sulla base del tasso di cambio medio delle valute estere dell’anno di riferimento,
determinato ai sensi di legge, ed espressi in euro. Gli studenti stranieri impossibilitati a
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presentare la documentazione relativa ai redditi del 2014 possono avvalersi della facoltà di
dichiarare i redditi relativi al 2015.
Resta valida la documentazione economica presentata dallo studente in fase di iscrizione
alle rispettive università.
Laziodisu provvede al recupero di tali dati presso le segreterie studenti, e solo nel caso in
cui fosse impossibile, viene chiesta l’integrazione documentale allo studente stesso.
Gli studenti provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea devono allegare in
formato digitale la copia del permesso di soggiorno (o la documentazione cartacea
attestante la richiesta/rinnovo dello stesso).
ART. 4
Documentazione richiesta
1. La concessione del contributo al pagamento del canone di locazione è subordinata alla
presentazione, entro e non oltre il 31 maggio 2017, di apposita domanda alla quale deve
essere allegata (tramite upload) 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, fatta salva la deroga di cui
al successivo punto 1.2;
1.1. Il contratto dovrà:


avere la durata di almeno 6 mesi riferita ad un alloggio ubicato nel Comune 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 forme di tracciabilità comprovanti il regolare
pagamento dell’affitto (bonifico bancario, ricevute quietanziate).
ART. 5
Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite web, collegandosi al sito
www.laziodisu.it e compilando l’apposito modulo presente all’interno della propria area
riservata, accessibile previa registrazione.
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Il modulo di domanda sarà aperto dal giorno 28 aprile 2017 fino alle ore 12.00 del giorno
31 maggio /2017.
Alla domanda deve essere allegata, tramite upload, copia del contratto di locazione, come
previsto dal precedente art.4.
2. Procedura di richiesta PIN


Gli studenti già registrati sui sistemi Laziodisu possono accedere dalla propria Area
Riservata alla sezione “Ostium” - dedicata alle procedure di autenticazione - e
procedere secondo le indicazioni visibili nelle varie schermate.
Questa procedura deve essere effettuata entro le ore 10:00 del 30 maggio 2017.



Gli studenti che partecipano per la prima volta ai Bandi Laziodisu, dopo la
registrazione all’Area Riservata devono recarsi presso gli Uffici Borse di studio delle
Adisu più vicine ed effettuare l’autenticazione direttamente allo sportello, presentando
un documento d’identità in corso di validità e la relativa fotocopia.
Questa procedura dovrà essere effettuata entro le ore 10:00 del 30 maggio 2017.



In caso di smarrimento del PIN lo studente può autonomamente procedere al re-invio
accedendo alla propria area riservata, per un numero massimo di tre. Per ulteriori invii
è possibile rivolgersi agli uffici “Benefici agli studenti” delle varie Adisu territoriali.

3. La sola modalità di trasmissione della domanda e di tutti gli allegati è quella via PIN e deve

pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31 maggio 2017. Non saranno accettate
domande pervenute per altro mezzo. Coloro che entro tale data non abbiano completato la
compilazione del modulo di domanda on-line e non abbiano trasmesso la stessa via PIN e i relativi
allegati secondo la procedura e la tempistica previste, sono dichiarati esclusi.

ART. 6
Cause di esclusione
1. Sono esclusi dal presente contributo gli studenti:
a) con reddito superiore ad € 30.000,00 (sottoscrizione entro il 15/01/2017 riferito a
redditi anno 2014);
b) che non risultano iscritti per l’a.a.2016/2017 entro la data del 31 marzo 2017;
c) che abbiano rinunciato agli studi o presentato domanda di sospensione degli studi
durante l’a.a. 2016/2017;
ART. 7
Esiti e pubblicazione

4

1. Entro 45 giorni dalla chiusura dei termini Laziodisu pubblica l’esito definitivo sul proprio
sito istituzionale, visibile anche all’interno dell’area riservata dello studente.
2. Qualora il fondo disponibile risultasse insufficiente ad assicurare l’attribuzione del
beneficio a tutti gli studenti in possesso dei requisiti necessari, si procederà alla redazione
di una graduatoria elaborata sul valore ISEE.
ART. 8
Liquidazione dei contributi al pagamento del canone di locazione
1. Ai fini del titolo alla liquidazione sono presi in considerazione solo i pagamenti dei canoni
di affitto riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2017 dimostrati da copia
di bonifico bancario riportante gli estremi dello studente che effettua il versamento, del
beneficiario, l’importo pagato e la causale.
2. Il pagamento avviene tramite accredito su conto corrente intestato o cointestato allo
studente, senza alcun onere a carico dei beneficiari.
Gli estremi dell’IBAN devono esser inseriti nell’apposita sezione “Modalità di pagamento”
presente all’interno dell’Area Riservata dello studente. Qualora il codice IBAN indicato
dallo studente risulti errato, o il conto intestato a persona diversa dallo studente
beneficiario, l’eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente;
3. I contributi assegnati sono liquidati in due soluzioni:
3.1. Entro il 31 luglio c.a. per le ricevute di pagamento presentate entro il 30 giugno c.a.
attestanti il pagamento delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2017;
3.2. Entro il 30 settembre c.a. per le ricevute di pagamento presentate entro il 31 agosto
c.a. attestanti il pagamento delle mensilità di giugno e luglio 2017.
ART. 10

(Responsabile Unico e Responsabile del Trattamento Dati Personali)
1. Il Responsabile Unico del Procedimento è
il Resp.le P.O. Servizio 4.2 “Accertamenti
controlli e sistema informativo”- Roberto Lumaca;
2. Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Direttore Generale di LAZIODISU Ing. Antonio De Michele.

Roma 21 aprile 2017
Il Direttore Generale
F.to Ing. Antonio De Michele
“Ai sensi del Testo Unico n. 445/2000 e dell’art. 21 del D. Lgs. N. 82/2005, si attesta che il presente atto è un
documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso la Direzione Generale”
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