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Oggetto: Avviso per l’erogazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute 
dagli studenti fuori sede (Decreto MUR-MEF n. 1013 del 30.07.2021). Art. 1, commi 526 e 527 
legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178). 
 

IL RETTORE 
 

Premesso che l’art. 1, comma 526 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 
2021) dispone che: “Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle 
università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della 
situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non 
usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del 
Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 
15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le 
spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti 
in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato” e, al 
successivo comma 527, dispone che “(…) sono disciplinati le modalità e i criteri 
di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, (…) prevedendo 
l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti 
l'alloggio”; 

Visto il Decreto interministeriale n. 1013 del 30.07.2021 con cui sono disciplinate le 
modalità e i criteri di erogazione del suddetto fondo; 

Tenuto conto che l’importo del contributo pro capite riconosciuto agli studenti sarà determinato 
dal MUR con successivo provvedimento, in rapporto al tetto di spesa massimo 
sul territorio nazionale 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 – Finalità  
Si indice la procedura di selezione per l’assegnazione, a valere sulle risorse ministeriali citate in 
premessa, del contributo per le spese di locazione di immobili abitativi sostenute dagli studenti 
fuori sede nell’anno 2021. 
 
Articolo 2 – Requisiti per la presentazione dell’istanza di assegnazione del contributo 
Possono presentare istanza di contributo: 

a. studenti e studentesse “fuori sede” regolarmente iscritti presso questo Ateneo nell’a.a. 
2020/2021. 
Sono considerati “fuori sede” gli studenti che risiedono in un luogo diverso rispetto a 
quello dove è ubicato l’immobile locato. 

Prot. n. 128670 del 28/09/2021  - Rep. Decreti del Rettore - n. 938/2021
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b. appartenenti ad un nucleo famigliare con un indicatore della situazione economica 
equivalente per l’università (anno 2020 o anno 2021) non superiore a 20.000 euro. 
 

Alle condizioni previste dalla normativa vigente, i candidati possono avvalersi anche dell’ISEE 
corrente.  
 
Nelle ipotesi in cui non sia applicabile il calcolo dell’indicatore della situazione economica 
equivalente attraverso l’ISEEU (studente straniero non residente in Italia; studente straniero 
residente in Italia non autonomo e con familiari residenti all'estero; studente italiano residente 
all'estero non iscritto all'AIRE), i candidati devono allegare alla domanda copia dell’ISEE 
parificato. 
 
 
Articolo 3 – Incumulabilità con altri contributi pubblici  
Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici per l’alloggio ottenuti per l’anno 
accademico 2020/2021, ivi compresi i sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo 
di contributo economico.  

 
 

Articolo 4  – Termini e modalità di presentazione dell’istanza 
L’istanza di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di 
domanda allegato al presente bando (All.1) e sottoscritta in originale, dovrà essere presentata 
entro il 29 OTTOBRE 2021 via e mail, unicamente in formato PDF, all’indirizzo: 
dirittoallostudio@amm.units.it oppure tramite indirizzo PEC (se si è in possesso di indirizzo di 
posta certificata) all’indirizzo: ateneo@pec.units.it. 
 
I candidati riceveranno una e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda. 
Non potranno essere accolte domande presentate oltre la scadenza prefissata. 
 
Alla domanda la/il candidata/o dovrà allegare: 
a. fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido o permesso di soggiorno se extra 

comunitario; 
b. copia del contratto di locazione a sé intestato/cointestato regolarmente registrato ad uso 

abitativo a titolo oneroso e stipulato per motivi di studio; 
c. autocertificazione relativa alla mancata fruizione di ulteriori benefici pubblici per l’alloggio, 

sia come sussidi di qualunque tipo erogati in forma di servizio abitativo, sia in forma di 
contributo economico. 
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Articolo 5 – Controllo amministrativo delle domande di contributo 
L’Amministrazione accerterà d’ufficio in collaborazione con l’Agenzia regionale Ardis, la 
sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del contributo. 
 
Articolo 6 – Criteri di individuazione dell’importo del contributo e modalità di erogazione 
L’Amministrazione comunicherà al MUR entro il 29 novembre 2021 il numero degli studenti e 
delle studentesse aventi diritto al contributo. Il MUR, dopo aver individuato l’importo pro capite 
del contributo in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo degli aventi diritto, 
assegnerà all’Università di Trieste la quota parte del fondo nazionale. L’Amministrazione 
provvederà alla erogazione del contributo con proprio provvedimento. 
 
 
Articolo 7 – Informativa e acquisizione del consenso all’uso dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679) 
 
Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale 
Europa 1.  
È possibile rivolgersi al titolare scrivendo all’indirizzo rettore@units.it o al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it. 
È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati dell’Università all’indirizzo e-mail: 
dpo@units.it. 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità 
di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, 
provvederà al trattamento dei dati personali forniti, per le sole finalità, ricomprese nell’art. 6, 
comma e) del Regolamento e relative alla fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al 
diritto allo studio universitario. 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università, che sono, a tal fine, 
adeguatamente istruiti dal Titolare. 
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 
competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme 
di legge o regolamento.  
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su server 
ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla 
gestione tecnico amministrativa. 
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In qualità di interessati al trattamento, si ha il diritto di chiedere all’Università, quale Titolare del 
trattamento, i diritti di cui ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 
2016/679, tra cui l’accesso e la rettifica dei propri dati. 
 

   Il Rettore 
F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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Allegato 1 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA 

EX ART. 1, COMMI 526 E 527 LEGGE DI BILANCIO 30 DICEMBRE 2020, n. 178 
Scadenza: 29/10/2021 

 

La presente domanda compilata e sottoscritta va scansionata e inviata via e-mail a 
dirittoallostudio@amm.units.it oppure tramite indirizzo PEC (se si è in possesso di indirizzo di posta 
certificata) all’indirizzo: ateneo@pec.units.it assieme alla documentazione prevista. 

 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste 
Ufficio Diritto allo Studio e Servizi integrati agli Studenti  

Il/La sottoscritto/a,  _________________________________________________ (cognome e nome) 

Nato/a a il 

residente a via n. 

Codice Fiscale Tel./ph. +39 

e-mail matricola n. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammess_ alla selezione per l’assegnazione del contributo per le spese di locazione abitativa. 

A tal fine 
DICHIARA (ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n. 445) 

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 
b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla 

procedura concorsuale (se diverso dalla residenza): 

Luogo Prov 

via n. CAP 

c) di essere cittadin   di nazionalità ______________________________; 

d) di essere iscritt__, nell’a.a. corrente 2020/2021 al seguente 
corso________________________________________; 

e) di aver chiesto e ottenuto nel 2020 o 2021, entro la data di scadenza del bando, 
l’Indicatore per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario oppure l’ISEE 
corrente; 

f) di non percepire altro contributo pubblico per sostenere i costi di alloggio per l’a.a. 
2020/2021, ivi compresi anche i sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo 
di contributo economico. 



    
Area dei servizi istituzionali 
Settore servizi agli studenti e alla didattica 
 Ufficio Diritto allo Studio e Servizi Integrati agli Studenti   
 

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Silvio Calossi 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 

Tel. +39 040 5582713 
Fax +39 040 558 3100 

dirittoallostudio@amm.units.it 
 www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 

 

 

La/il sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
sopra riportati e allega alla presente domanda i seguenti documenti/autocertificazioni: (barrare) 

  fotocopia di un documento d’identità valido o di permesso di soggiorno/visto se di nazionalità 
estera /extracomunitario/residente all’estero 

  copia del contratto di locazione a sé intestato/cointestato regolarmente registrato ad uso 
abitativo a titolo oneroso e stipulato per motivi di studio 

  copia dell’Indicatore parificato universitario (per gli studenti per cui è previsto dalla normativa 
di riferimento) 

 copia Isee “Corrente” ottenuto dall’Inps; 
 altro __________________________________________________________________ 
 

Trieste, ______________________                                                ___________________________________________________________________ 

  (firma) 
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