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Linee guida per l’adozione del Bando relativo alla misura per il sostegno al
pagamento del canone di locazione a favore degli studenti universitari nel
periodo di emergenza sanitaria.
1. Beneficio
È previsto un sostegno al pagamento del canone di locazione a favore degli studenti universitari da
corrispondere per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri nel 2020.
2. Enti ai quali rivolgere l’istanza di rimborso del canone di locazione
Gli studenti iscritti ai corsi delle Università pubbliche venete presentano l’istanza di rimborso alla rispettiva
Università.
Gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni dell’alta formazione pubbliche venete presentano l’istanza di
rimborso all’ESU competente per territorio.
3. Requisiti richiesti per accedere al beneficio
a. Studente fuori sede iscritto nell’A.A. 2019/2020 ai corsi delle Università pubbliche e delle Istituzioni
dell’alta formazione pubbliche residente in un luogo diverso da quello ove è ubicato l’immobile locato,
b. indice della situazione economica equivalente per l’Università non superiore a 15.000,00 euro; lo
studente può avvalersi anche dell’ISEE corrente,
c. avere stipulato un contratto di locazione di un immobile abitativo ubicato in un luogo diverso da quello
ove risiede lo studente per il periodo dello stato di emergenza,
d. non essere beneficiari di forme di sostegno al diritto allo studio laddove per esse si intendono eventuali
sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di contributo economico/borsa di studio.
4. Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda per concorrere al beneficio va presentata secondo le modalità ed entro i termini indicati dagli
Enti nei rispettivi bandi. Il Bando rimane aperto per un periodo di tempo non inferiore a 45 giorni.
5. Documenti da allegare alla domanda
Copia del contratto di affitto dell’immobile adibito ad uso abitativo e della relativa registrazione;
quietanze di pagamento dei canoni di locazione corrisposti durante il periodo dello stato di emergenza;
ISEEU in corso di validità (o ISEE corrente).
6. Controlli
Gli ESU e le Università effettuano le verifiche e i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti.
7. Assegnazione del rimborso
Effettuati i controlli, gli ESU e le Università provvedono, entro 60 giorni dalla scadenza del Bando, sulla
base delle risorse disponibili e fino alla concorrenza delle stesse, al rimborso dei canoni di locazione agli
studenti in possesso dei requisiti.
8. Tetto di spesa delle risorse
Le risorse assegnate a ciascun Ente con il Decreto della Direzione Formazione e Istruzione n. 1209 del
23/12/2020 rappresentano il tetto massimo di spesa a titolo di rimborso dei canoni di locazione corrisposti
nell’anno 2020, durante il periodo dello stato di emergenza, dagli studenti iscritti presso le Università o le
altre Istituzioni di alta formazione.
Le risorse devono essere integralmente destinate alle esigenze del Bando relativo alla misura per il sostegno
al pagamento del canone di locazione a favore degli studenti universitari.
9. Ordine di priorità nell’assegnazione del rimborso
Il beneficio sarà assegnato prioritariamente agli studenti fuori sede, iscritti nell’A.A. 2019-2020, ai corsi di
istruzione superiore in possesso dei requisiti previsti al punto n. 3. “Requisiti richiesti per accedere al
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beneficio”, sotto forma di rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati per tutto il periodo di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 (pertanto fino al 31 luglio 2020).
Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dagli Enti sulle istanze presentate, l’ammontare complessivo
delle somme ammesse al rimborso risultino inferiori rispetto a quelle disponibili, si procederà ad assegnare
l’eccedenza fra tutte le domande ritenute idonee sulla base dei requisiti di cui al punto n. 3. “Requisiti
richiesti per accedere al beneficio”, lettere b., c. e d., secondo il seguente ordine di priorità:
a. studente fuori sede iscritto nell’A.A. 2020/2021 ai corsi delle Università e delle Istituzioni dell’alta
formazione pubbliche residente in un luogo diverso da quello ove è ubicato l’immobile locato,
b. studente “diverso dal fuori sede” iscritto nell’A.A. 2019/2020 ai corsi delle Università e delle Istituzioni
dell’alta formazione pubbliche residente in un luogo diverso da quello ove è ubicato l’immobile locato,
c. studente “diverso dal fuori sede” iscritto nell’A.A. 2020/2021 ai corsi delle Università e delle Istituzioni
dell’alta formazione pubbliche residente in un luogo diverso da quello ove è ubicato l’immobile locato.
È data facoltà agli Enti di dare precedenza agli studenti con l’ISEEU più basso per assegnare le risorse
residue che dovessero risultare eccedenti dopo l’assegnazione prioritaria a favore degli studenti fuori sede
iscritti nell’A.A. 2019-2020.
Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dagli Enti sulle istanze presentate, l’ammontare complessivo
delle somme ammesse al rimborso superi il tetto di spesa di cui al punto n. 8., in tal caso il rimborso da parte
degli Enti agli aventi diritto è ridotto in proporzione, in rapporto alle risorse disponibili.

