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BANDO PER IL RIMBORSO DEI CANONI DEI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE CORRISPOSTI DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI 
SEDE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA NELL’ANNO 2020 

 

1. OGGETTO DEL BANDO  
Per l’anno 2020 il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è stato 
incrementato prevedendo specificatamente che 20 milioni di euro (di cui € 3.243,514,50 destinati 
a Regione Lombardia) siano destinati alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede 
con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000,00 euro, tramite 
rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso 
rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato ai fini degli studi universitari, per tutto il 
periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, vale a 
dire durante il periodo febbraio-dicembre 2020.  

La Regione Lombardia, competente in materia di diritto allo studio universitario, riprendendo le 
direttive ministeriali (DM 57/2021) ha definito i criteri per l’individuazione dei destinatari e la 
modalità di ripartizione delle risorse demandando ai soggetti gestori del diritto allo studio 
universitario in Lombardia, tra cui EDiSU Pavia, l’approvazione di specifici bandi/avvisi 
pubblici, la raccolta del fabbisogno finanziario e l’erogazione del contributo afferente al sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione degli studenti universitari. 

 

2. DESTINATARI  DELL’INTERVENTO – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti ammessi al beneficio di cui all’art. 1 sono: 

1. Gli studenti iscritti all’Università di Pavia durante l’anno solare 2020; l’iscrizione può 
essere riferita all’a.a. 2018/2019 (se la chiusura della carriera è avvenuta nel 2020), oppure 
all’a.a. 2019/2020 e/o 2020/2021; 

2. residenti in un luogo sito in una provincia diversa rispetto a quella ove è ubicato 
l’immobile locato ai fini di studi universitari; 

3. titolari durante il periodo febbraio-dicembre 2020 di regolare contratto di locazione, 
debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e in possesso di ricevute dei canoni 
di locazione corrisposti per il medesimo periodo; 

4. con ISEE per il diritto allo studio universitario (ISEEU) oppure un ISEE parificato (per gli 
studenti con redditi e patrimoni all’estero) non superiore a 15.000,00 euro; 

5. non beneficiari di forme di sostegno al diritto allo studio riferite all’anno accademico 
2019/2020 e/o 2020/2021, intese quali sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di 
rimborso dei canoni dei contratti di locazione corrisposti nell’anno 2020 o di contributi 
economici/borsa di studio (borsa di studio EDiSU per studenti fuori sede in quanto 
intestatari/cointestatari di un contratto di locazione). 
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3. COME PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
Gli studenti destinatari dell’intervento devono presentare tramite apposita domanda on line 
“DOMANDA RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE 2020” presente all’interno dell’area 
riservata EDiSU “Servizi on line allo Studente” entro e non oltre le ore 23.59 del 13 MAGGIO 
2021 la richiesta di rimborso dei canoni di locazione corrisposti nel periodo febbraio – dicembre 
2020. 
 

Per la compilazione della domanda, oltre i dati relativi all’iscrizione all’Università di Pavia 
durante l’anno solare 2020 (anni accademici di possibile iscrizione: 2018/2019, 2019/2020 e/o 
2020/2021) lo studente dovrà: 

- (per gli studenti con redditi e patrimoni in Italia o in Italia e all’estero) dichiarare il valore 
dell’ISEE per il diritto allo studio universitario presente nella sua ultima Attestazione ISEE, 
valida comunque per le annualità 2019 o 2020 o 2021 (ISEE 2019 o ISEE 2020 o ISEE 
2021), indicando inoltre il numero di protocollo INPS–ISEE in esso riportato (indispensabile 
per l’accertamento dei dati nella banca dati INPS-ISEE). Per tutti gli studenti è possibile fare 
riferimento all’ISEE corrente in corso di validità. 

- (per gli studenti con redditi e patrimoni all’estero) fornire i dati dell’ISEE parificato riferito 
all’ultima situazione economica e patrimoniale presentata, nell’anno 2019 o 2020, in 
originale a EDiSU per la richiesta di benefici e ritenuta valida a tal fine. (Tale dato è 
rilevabile alla voce “ISEE utilizzato” presente nella sezione “Esito graduatoria” in “Servizi 
on line allo Studente” per gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio e 
accesso al collegio a tariffa agevolata). Se tale documentazione non è mai stata presentata, 
lo studente nella compilazione della domanda dovrà fornire i dati relativi alla condizione 
economico e patrimoniale della famiglia di origine riferiti all’anno 2020 - come indicati 
nella nota riportata a fine bando - allegando come documento informatico la 
documentazione estera relativa. L’originale di detta documentazione dovrà essere presentato 
a EDiSU entro la scadenza del bando. La consegna dovrà avvenire presso la sede in via 
Sant’Ennodio 26, Pavia, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o presso lo sportello 
dell’Ufficio Benefici Economici in via Calatafimi 11, Pavia, aperto, seguendo le 
disposizioni sanitarie vigenti, su appuntamento (per appuntamento scrivere a 
segre@edisu.pv.it). La responsabilità del recapito di tale documentazione è a carico dello 
studente. 

- Fornire i dati del contratto (o dei contratti) di locazione dell’immobile locato 
intestato/cointestato allo studente (o suo familiare presente nell’Attestazione ISEE) nel 
periodo febbraio-dicembre 2020 e gli estremi della relativa registrazione presso l’Agenzia 
delle Entrate; 

- Allegare come documento informatico (unico file pdf) copia del contratto di locazione e 
della relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate; 

- Allegare come documento informatico tutte le ricevute di pagamento dei canoni di locazione 
dell’immobile di cui sopra corrisposte per il periodo febbraio – dicembre 2020. 

  

mailto:segre@edisu.pv.it
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4. VERIFICA DEI DATI E DEFINIZIONE DEL RIMBORSO AMMISSIBILE 
EDiSU, accertati i dati dichiarati, verificati i documenti presentati, andrà ad identificare i 
soggetti idonei al rimborso dei canoni di locazione sostenuti nel periodo dello stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e a definire l’importo provvisorio 
ammesso al rimborso. 
Non saranno ammessi i soggetti per cui, in base ai dati forniti/documentazione acquisita, non 
sarà possibile accertare i requisiti di partecipazione e i titoli per il rimborso. 
EDiSU provvederà a pubblicare, nell’area riservata “Servizi on line allo Studente” / Esiti 
graduatorie, l’elenco degli studenti beneficiari. 
 

L’ammontare complessivo degli importi ammessi al rimborso rilevati da EDiSU Pavia verranno 
comunicati a Regione Lombardia, che sulla base del fabbisogno complessivo regionale, 
distribuirà ai soggetti gestori il diritto allo studio universitario le risorse ricevute come quota del 
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione destinato agli studenti 
universitari fuori sede nel periodo di emergenza sanitaria (art. 29, comma 1 bis, D.L.34/2020). 
Qualora il fabbisogno finanziario a livello regionale superi il tetto di spesa destinato alla 
Regione, l’erogazione delle risorse a favore dei soggetti gestori DSU verrà ridotto in proporzione 
e conseguentemente quindi anche il contributo a titolo di rimborso ai beneficiari verrà ridotto in 
proporzione. 
 

5. CONSEGUENZE IN CASO DI NON VERIDICITÀ ACCERTATA DELLE 
CONDIZIONI ECONOMICHE E/O DI MERITO 
In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere riguardanti autocertificazioni prodotte dagli 
studenti che risulteranno beneficiari di erogazioni di beni / servizi attribuiti per concorso saranno 
applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75  e n. 76 del D.p.r. 445/2000. 
E’ fatta salva l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora si 
ravvisino gli estremi di reato.  

 

6. FORO ESCLUSIVO 
Per qualsiasi controversia inerente il presente bando, o derivante dalla sua applicazione, foro 
esclusivo per la giurisdizione amministrativa sarà quello di Milano mentre per la giurisdizione 
ordinaria sarà quello di Pavia, con esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente competente. 

 

7. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL 
DICHIARANTE (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR) e dell’art. 13 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196) 
I dati personali che verranno raccolti da Edisu con la domanda di partecipazione al bando saranno 
trattati nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, 
come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel 
documento informativo consultabile on line, prima della presentazione della domanda. 
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Il “Titolare del trattamento” è l’Ente per il diritto allo studio universitario di Pavia (C.F./P.IVA 
02205710185), con sede legale in Via Sant'Ennodio, 26 – 27100 PAVIA (di seguito EDiSU). 

 

8. INFORMAZIONI RELATIVE AL BANDO 
Ulteriori informazioni possono essere richieste accedendo a LINEA DIRETTA con EDiSU 
(Servizi on line allo Studente), banner presente nel sito www.edisu.pv.it 

 “accesso con credenziali Ateneo”: se l’interessato è uno studente dell’Università degli 
Studi di Pavia in possesso di credenziali inviate nella casella di posta elettronica dopo 
l’avvenuta immatricolazione. 

 “accesso con credenziali EDISU”: se l’interessato non è in possesso di credenziali 
dell’Ateneo ma è già in possesso di credenziali EDiSU. 

 SPID 
 

Il servizio “Linea Diretta” è accessibile anche dall’area riservata dello studente in “Servizi on line 
allo Studente” di EDISU Pavia. 
Oppure rivolgersi direttamente a: Ufficio Benefici Economici -  EDiSU 
tel. 0382 3050205 – 0382 3050206 
Le comunicazioni ufficiali da parte di EDiSU Pavia avverranno tramite Linea Diretta 
(www.edisu.pv.it, Servizi on line allo Studente / Linea Diretta) o per email utilizzando l’indirizzo 
indicato in fase di accreditamento e, in subordine, l’indirizzo email d’Ateneo 
(…..@universitadipavia.it). Lo studente è pertanto tenuto a comunicare per tempo eventuali 
variazioni di indirizzo e a controllare periodicamente l’email (inclusa l’eventuale cartella spam / 
messaggi secondari).  

 

Pavia,  15 marzo 2021 

     IL PRESIDENTE 
   Prof. Francesco Rigano 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE ESTERA PER CALCOLO ISEE EQUIPARATO 
Tutti gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all’estero e gli studenti italiani residenti all’estero, per dare 
modo ad EDiSU di calcolare l’Indicatore della Situazione Economica Parificata all’estero, devono presentare in 
originale certificazione che attesti in modo ufficiale: 
• la composizione del nucleo familiare (comprendente lo studente e tutti i familiari e soggetti conviventi) ; 
• (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) i redditi lordi percepiti all’estero nel 2020  o lo 

stato di disoccupazione per l’anno 2020,  
• (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) gli eventuali fabbricati posseduti all’estero da 

ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2020, con specificata la relativa 
superficie in metri quadri, o l’assenza di fabbricati di proprietà 

• il patrimonio mobiliare posseduto dal nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2020. 

http://www.edisu.pv.it/
http://www.edisu.pv.it/
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Tale certificazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e in cui 
i fabbricati e i patrimoni mobiliari sono posseduti, legalizzata10 dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per 
territorio con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse. 
Per i paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite apostille. 

Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, 
in alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese 
in cui sono stati prodotti i redditi ed i patrimoni sono posseduti redatta in lingua italiana e legalizzata11 dalle Prefetture 
ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
La Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia deve fare espresso riferimento ai documenti 
provenienti dal Paese d’origine e deve riportare: 

- la composizione del nucleo familiare (comprendente lo studente e tutti i familiari e soggetti conviventi); 
- (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) i redditi lordi percepiti all’estero nel 2020 o lo stato 

di disoccupazione per l’anno 2020,  
- (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) gli eventuali fabbricati posseduti all’estero alla data 

del 31 dicembre 2020, con specificata la relativa superficie in metri quadri, o l’assenza di fabbricati di 
proprietà; 

- il patrimonio mobiliare disponibile all’estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla data del 31 
dicembre 2020. 


