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Universita' degli Studi di Roma "Foro Italico", U, n. prot. 0000091, data 10-01-2022 

 

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 10 febbraio 2022 ore 12 

 

IL RETTORE 

 
 

In attuazione di quanto stabilito all’articolo 1, commi 526 e 5271, della legge di bilancio n. 178 del 30 
dicembre 2020, il Ministero dell’Università e della ricerca, per il tramite delle Università statali, riconosce 
agli studenti fuori sede, regolarmente iscritti all’a. a. 2020/2021, un contributo per l’alloggio, nel rispetto 
del limite massimo di spesa complessivo di 15 milioni di euro. 
Sono considerati fuori sede gli studenti residenti in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato 
l’immobile locato. 
L’importo pro capite del contributo che verrà riconosciuto agli studenti aventi diritto è determinato dal 
Ministero dell’Università e della ricerca con un provvedimento successivo in relazione al rapporto tra il 
tetto di spesa massimo (15 milioni di euro) e il numero complessivo degli studenti aventi diritto sul 
territorio nazionale. 

ART. 1 

Requisiti per la presentazione dell’istanza 
Possono presentare le istanze di assegnazione del beneficio di cui al presente avviso, gli studenti fuori 
sede che risultino regolarmente iscritti all’a. a. 2020/2021, in regola con il pagamento di tutte le rate di 
contribuzione riferite al medesimo anno, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere iscritti ai corsi di studio dell’università di Roma Foro Italico nell’ a.a. 2020/2021. 
Possono partecipare anche coloro che hanno conseguito il titolo nell’a.a.2020/2021 prima 
della scadenza del bando; 

b) essere intestatari o cointestatari di un contratto di affitto con la regolare registrazione presso 
l’Agenzia delle Entrate e l’eventuale rinnovo con l’avvenuta registrazione presso l’Agenzia 
delle Entrate ai sensi della Legge n. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli 
immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modifiche e integrazioni. Qualora il contratto 
sia intestato ad altra persona, la/o studentessa /studente deve figurare quale effettivo 
utilizzatrice/ utilizzatore dell’immobile locato, che non deve essere ad uso abitativo del 
nucleo familiare; 

 

1 1 Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, articolo1, commi 526 e 527: “526. 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. 527. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di 

spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.” 
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c) essere fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato; 
d) essere appartenenti ad un nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (I.S.E.E.U.) o un 
Isee parificato non superiore a € 20.000,00 e riferito all’anno 2020. E’ possibile comunque, 
avvalersi anche dell’I.S.E.E. corrente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del 
D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159; 

e) non usufruire di altri contributi pubblici per l’alloggio compresi quello di Laziodisco (sia sotto 
forma di servizio abitativo che sotto forma di contributo economico) per l’anno accademico 
2020/2021. 

 
 

ART. 2 

Presentazione della domanda di assegnazione del beneficio 

Possono presentare domanda di assegnazione del beneficio tutti gli studenti fuori sede regolarmente 
iscritti all’a. a. 2020/2021, in regola con il pagamento di tutte le rate di contribuzione onnicomprensiva 
di Ateneo riferite al medesimo anno. 
Nell’istanza per l’erogazione del contributo ministeriale lo studente è tenuto a: 

- dichiarare di non percepire altro contributo pubblico per sostenere i costi di alloggio, per l’anno 
accademico di riferimento (a. a. 2020/2021), precisando che in tale formulazione vanno 
ricompresi anche i sussidi erogati sotto forma di servizio  abitativo da parte di Laziodisco; 

- dichiarare la propria cittadinanza, in qualità di cittadino italiano o straniero, e la propria 
residenza; 

Lo studente universitario che intenda partecipare alla presente selezione deve compilare il modulo- 
Allegato A-, allegando la documentazione richiesta, inviarla in formato pdf a 
ufficio.protocollo@uniroma4.it entro il 10 febbraio 2022 ore 12:00: 

1) copia del documento di identità in corso di validità; 
2) copia registrata del contratto di locazione dell’immobile sito nel Comune di Roma. 
I dati relativi all’ I.S.E.E.U. 2020 verranno estrapolati dal sistema ESSE3, direttamente dagli Uffici 
amministrativi. 
 

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal beneficio 
per difetto dei requisiti prescritti dal bando. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione delle eventuali somme percepite, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 483, 485 e 486 del Codice Penale. 
 

Art. 3 
Elenco dei beneficiari e assegnazione del contributo 

L’elenco degli aventi diritto al contributo sarà pubblicato sul sito web di Ateneo nella sezione Diritto allo 
studio http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/89. 
Successivamente l’Ateneo trasmetterà al Ministero per l’Università e la ricerca il numero degli studenti in 
possesso dei requisiti, che abbiano presentato istanza completa nei modi e termini di cui all’articolo 2. 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con decreto direttoriale, individua l’importo pro capite del 
contributo da riconoscere agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di 
aventi diritto comunicato dai diversi Atenei e assegna ad ogni     singola Università la quota parte delle 
risorse di cui all’art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020, in ragione del numero di studenti comunicato 
al Ministero. L’Ateneo, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvede ad erogare il contributo ai 
propri studenti aventi diritto. 

ART. 4  
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Il Responsabile del Procedimento- 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, 
è la dott.ssa emilia.angelillo@uniroma4.it    

ART. 5 

Trattamento dei dati personali   

INFORMATIVA BREVE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (IN SEGUITO 
“GDPR”)   

La presente informativa fornisce le principali informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dall’Università degli Studi di 
Roma “Foro Italico” (“Università”). Per maggiori informazioni, La invitiamo a leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali 
nella sua versione estesa al seguente link: http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/263    
I dati personali acquisiti dal presente Bando saranno trattati dall’Università, in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo 
correttezza, a tutela della riservatezza, in contesti che non pregiudichino la dignità personale e per le sole finalità relative al 
conseguimento ed alla gestione delle finalità indicate.   
I dati raccolti verranno conservati in linea con i più avanzati livelli di sicurezza e protezione e per il tempo previsto dalla normativa 
applicabile.  
Gli interessati potranno comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, verificare i propri dati personali 
raccolti e farli correggere, aggiornare o cancellare nonché ricorrere all’Autorità Garante per eventuali reclami.  
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” con sede legale in Piazza Lauro De Bosis n. 15, 00135 Roma, 
rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Attilio Parisi.  
I dati di contatto del Titolare sono:  
• privacy@uniroma4.it  
• rettorato@pec.uniroma4.it  
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” è l'Ing. Ingrid Cristina Giuli Bicescu 
dpo@uniroma4.it pec: privacy.uniroma4@pec.it  

 Allegati: allegato A 

Roma, 10/01/2022 

F.to Il Rettore 

Prof. Attilio Parisi 

mailto:emilia.angelillo@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/263
mailto:dpo@uniroma4.it
mailto:privacy.uniroma4@pec.it

