
 

Bando per l’erogazione del contributo ministeriale per le spese di locazione abitativa sostenuta dagli 

studenti fuori sede in attuazione dell’art. 1, commi 526 e 527, della Legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 

178. 

 

SCADENZA DEL BANDO: 5 Novembre 2021 

ART. 1 

Oggetto 

In attuazione delle disposizioni della Legge n. 178/2020, articolo 1, commi 526 e 527, e del Decreto 
Interministeriale n. 1013 del 30 luglio 2021, l’Università degli Studi di Siena istituisce un concorso per la 
selezione degli studenti fuori sede - regolarmente iscritti all’a. a. 2020/2021 - idonei a ricevere un contributo 
per le spese di locazione abitativa sostenute nel periodo 1 gennaio 2021 – 30 settembre 2021. 
Per questo intervento ai sensi della legge sopracitata è disponibile un Fondo di complessivi 15 milioni di euro 
nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca.  
L’ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca in rapporto al tetto di spesa di cui sopra e al numero complessivo degli aventi diritto che 
saranno selezionati da tutte le Università statali. Successivamente alla comunicazione del Ministero 
dell’importo spettante, nonché al trasferimento delle relative somme, l’Università degli Studi di Siena 
procederà con l’erogazione del contributo agli aventi diritto. 
 

ART. 2  

Divieto di cumulo e trattamento fiscale 
L’attribuzione del contributo di cui al precedente articolo 1 è incompatibile con qualsiasi altro contributo 
pubblico ricevuto dallo studente per sostenere i costi di alloggio, per l’anno accademico di riferimento (a. a. 
2020/2021). A tale proposito si precisa che in tale formulazione vanno ricompresi anche i sussidi erogati sotto 
forma di servizio abitativo, e non solo di contributo economico, sui quali l’Ateneo effettuerà i controlli d’ufficio. 
 

ART. 3 

Requisiti per la presentazione dell’istanza 

Possono presentare le istanze di assegnazione del beneficio di cui al presente bando gli studenti fuori sede 
regolarmente iscritti all’a. a. 2020/2021, in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari riferiti 
al medesimo anno, che detengano contemporaneamente i seguenti requisiti: 

 che siano iscritti all’anno accademico 2020/2021 ad un corso di studi di I e II livello presso 
l’Università degli Studi di Siena in regola con il versamento dell’intera contribuzione studentesca 
annuale dovuta. Possono partecipare anche coloro che hanno conseguito il titolo nell’a.a. 
2020/2021 prima della scadenza del bando. Non possono partecipare coloro la cui iscrizione all’a.a. 
2020/2021 è stata annullata o chiusa prima del 30 giugno 2021, per effetto di decadenza dagli studi, 
rinuncia agli studi, congedo in uscita, interruzione e sospensione dagli studi. 
Non possono altresì partecipare coloro che hanno conseguito il titolo nella sessione straordinaria 
2019/2020 o che hanno ottenuto il godimento del semestre aggiuntivo dell’a.a.2019/2020 per l’ 
iscrizione al Percorso Formativo 24 CFU; 

 che siano appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente 
ISEE- 2020 per prestazioni per il diritto  allo studio universitario (I.S.E.E.U. con scadenza al 31 
dicembre 2020)  non superiore a 20.000 euro. In argomento si precisa che viene accettato 
esclusivamente l’ISEE ordinario applicabile a prestazioni per il diritto universitario. 
E’ possibile avvalersi anche dell’ISEE corrente rilasciato sulla base dell’ISEE-2021 per prestazioni per 
il diritto allo studio universitario, qualora ricorrano le condizioni previste; 

 che siano fuori sede e  residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato, 
per almeno 6 mesi,  nell’arco temporale dal giorno 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021. 
È considerato fuori sede lo studente che risiede in un comune diverso da quello di sede del corso di 
studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti comuni mediante mezzi pubblici di trasporto, 



superiori ad un’ora. 
Possono ottenere il contributo gli studenti che risiedono in Italia nello stesso Comune in cui è 
ubicato l’immobile locato solo ed esclusivamente se il loro nucleo familiare d’origine risiede 
all’estero per tutto il periodo per il quale è richiesto il contributo, a meno che lo studente non 
presenti i requisiti di indipendenza, poichè in quel caso la residenza dello studente in Italia deve 
essere in un Comune diverso da quello in cui è ubicato l’immobile locato; 

 che non usufruiscano di “altri contributi pubblici per l’alloggio “ con ciò intendendosi in generale 
anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo , non solo sotto forma di contributo 
economico. 

 

  

ART. 4 

Presentazione dell’istanza di assegnazione del beneficio:  

termini, modalità e documentazione da allegare 

Lo studente universitario che intenda partecipare alla presente selezione è tenuto a presentare l’istanza di 
assegnazione del beneficio, secondo le modalità di seguito descritte, attraverso la compilazione del modulo 
allegato al presente avviso entro la data di scadenza 5 novembre 2021 ore 12:00. 
La domanda può essere presentata dalle ore 12 di mercoledì 29 settembre 2021 fino alle ore 12 di venerdì 
5 novembre 2021. 
La domanda si presenta accedendo all’area riservata della piattaforma Segreteria online 
(https://segreteriaonline.unisi.it) – Incentivi premi di studio borse; non vengono accettate domande inviate 
con altre modalità. 
Alla candidatura è necessario allegare, in formato pdf, pena esclusione dal concorso: 

a) Modulo - domanda redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente 
tutti i dati necessari ad una corretta valutazione dell’istanza, secondo lo schema allegato al presente 
bando (allegato obbligatorio) 

b) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato (allegato obbligatorio); 
c) Ricevuta dell’avvenuta registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate (allegato 

obbligatorio); 
d)  ISEE corrente 2021 (qualora ricorrano le condizioni previste). 

Per il corretto invio della candidatura, è necessario e obbligatorio effettuare la “stampa ricevuta definitiva” 
(valida per la candidatura all’Avviso). SENZA LA STAMPA DEFINITIVA SI È’ ESCLUSI DALLA SELEZIONE; la 
ricevuta deve essere conservata e NON deve essere consegnata o spedita all’Ufficio Affari generali studenti 
né allegata alla candidatura on line. Il candidato riceverà automaticamente una mail di conferma una volta 
conclusa la procedura di invio della domanda. 
Sono escluse le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente 
articolo di bando e oltre le scadenze prefissate. 
Gli studenti sono inoltre tenuti a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica dichiarata nella 
domanda che si verifichi successivamente alla data di presentazione.  
Le istanze non interamente compilate e non complete della richiesta documentazione non sono accettate. 
 

 

ART. 5  

Elenco degli idonei ed erogazione del contributo 

L’Ateneo effettua a campione i controlli relativi al possesso dei requisiti previsti dal presente Bando e alla 
completezza e correttezza delle istanze presentate. 
Il contributo è assegnato agli studenti aventi diritto dall’Università degli Studi di Siena, sulla base delle risorse 
assegnate dal Ministero. 
Gli studenti che risultano beneficiari possono ricevere il contributo soltanto se hanno inserito i dati relativi 
ad un IBAN ad essi intestato o cointestato. I dati riguardanti l’IBAN devono essere inseriti nella Segreteria 



online (pagina Home / Anagrafica: indirizzo di residenza, dati amministrativi, modalità del rimborso e 
coordinate bancarie, ecc.). 
 

 

 

ART. 6 

Informativa sul trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Università degli Studi di Siena esclusivamente per fini 
istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L’Università si impegna a rispettare il carattere 
riservato dei dati e delle informazioni forniti dal candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. 196/2013 Codice privacy, per le 
disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. 
Il candidato potrà far valere i propri diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare 
della protezione dei dati scrivendo alla casella e-mail segreteria.rettore@unisi.it o alla PEC 
rettore@pec.unisipec.it . 
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore 
pro-tempore prof. Francesco Frati. L'informativa sul trattamento dei dati può essere acquisita alla pagine 
web: https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy . 
Lo studente, firmando il modulo di domanda (allegato 1), autorizza l’Università degli Studi di Siena a 
utilizzare i propri dati relativi ai recapiti postali, telefonici e di posta elettronica indicati nel suddetto modulo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, per cui l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione della domanda. 
 

 

ART. 7 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell’Ufficio Affari generali 
studenti, dott.ssa Antonella Cordovani; eventuali richieste di chiarimento o segnalazioni possono essere 
inviate a corsi.laurea@unisi.it . 
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