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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE  

DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA 

SOSTENUTE DAGLI STUDENTI FUORI SEDE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE  

IMMATRICOLATI ED ISCRITTI NELL’A.A.2020/2021 

 

 ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

1. L’Università degli Studi del Molise procede all’assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa 

sostenute durante l’anno 2021 dagli studenti fuori sede immatricolati ed iscritti nell’a.a.2020/2021 

presso l’Università degli Studi del Molise, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.  

2. L’importo pro capite del contributo che verrà riconosciuto agli studenti aventi diritto è determinato dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca con successivo provvedimento, in rapporto al tetto massimo 

nazionale di spesa di importo pari a 15 milioni di euro e al numero complessivo degli studenti aventi diritto 

comunicato dagli Atenei statali.  

 
ART. 2 – DESTINATARI 

1. Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  Requisito di iscrizione: 

a1) essere regolarmente immatricolati o iscritti a corsi di laurea triennali, magistrali di durata biennale 
e a ciclo unico, nonché a corsi di dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi del Molise 
nell’a.a.2020/21; 

b2) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. 

b) Requisito reddituale:  

b1) essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un ISEE per il Diritto allo Studio 
Universitario anno 2021 con valore non superiore ad € 20.000,00, determinato in favore del codice 
fiscale dello studente in favore del quale la prestazione viene richiesta e privo di 
“omissioni/difformità”. 

Gli studenti possono avvalersi anche dell’ISEE corrente anno 2021, ai sensi dell’art. 9 del 
D.P.C.M.159/2013, nel caso in cui, pur in possesso di un ISEE per il Diritto allo Studio Universitario 
anno 2021, si verifichi una variazione della situazione lavorativa, ovvero un'interruzione dei 
trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato 
ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, nel caso in cui si verifichi una 
diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%. 

Nel caso in cui l’ISEE, seppure predisposto nei termini, presenti delle annotazioni relative ad 
“omissioni e difformità”, lo studente risulterà sospeso e dovrà produrre, entro il termine di scadenza 
della presentazione delle domande, una nuova attestazione priva di annotazioni, pena l’esclusione, 
ovvero domanda presso il Settore Diritto allo Studio Tasse e Contributi per ottenere la prestazione 
avvalendosi dell’attestazione presentata. In tal caso, è tenuto a presentare idonea documentazione 
atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. 
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c) Appartenenza alla categoria dello studente fuori sede: 

c1) essere “residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato” .  

d) Possesso di un contratto di locazione:  

d1) Il rimborso può essere concesso agli studenti fuori sede in possesso di un contratto di locazione, 
regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e stipulato per motivi di studio.  

L’immobiliare locato dovrà essere ubicato nel comune dove ha sede il corso di studio dell’Università 
presso cui si è iscritti, o in un comune limitrofo.   

 
e) Requisito di incumulabilità del beneficio: 

d1) non aver usufruito per il medesimo anno accademico di “altri contributi pubblici per l’alloggio”, 
comunque denominati, intendendosi per tali gli eventuali sussidi erogati anche sotto forma di servizi 
abitativi, non solo sotto forma di contributo economico.  

ART. 2 – TERMINI E DOMANDA DI PRESENTAZIONE 

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice utilizzando l’apposito modulo (allegato n. 1), 
sottoscritta dal richiedente e riportante tutti i dati richiesti, deve essere corredata da: 

 
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- informativa sul trattamento dei dati personali (allegato n. 2); 

- ISEE per il Diritto allo Studio Universitario anno 2021 o di ISEE CORRENTE anno 2021; 

- copia del contratto di locazione a titolo oneroso intestato allo studente con ricevuta di avvenuta 
registrazione presso l'Agenzia delle Entrate anteriormente alla data di pubblicazione del presente 
bando; 

- copia delle quietanze di pagamento delle spese di locazione effettivamente corrisposte per il 

periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021. 

3. Le domande incomplete della suddetta documentazione non possono essere accolte e i candidati sono 
esclusi. 

4. La domanda deve essere trasmessa, entro e non oltre la scadenza del 30 ottobre 2021, tramite PEC 
all’indirizzo: amministrazione@cert.unimol.it, ovvero spedita a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento.  
Nel caso di spedizione fa fede la data del Protocollo dell’Università degli Studi del Molise.  
L’Università è esente da responsabilità per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.  

5. Eventuali modifiche/integrazioni all’istanza e agli allegati già presentati potranno essere apportate, purché 
entro il termine di scadenza della presentazione delle domande. 

ART. 3 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI LOCAZIONE 

1. L’Università, a seguito dell’istruttoria e dei controlli espletati sulle istanze presentate dagli studenti 

richiedenti, anche in raccordo con l’Ente per il diritto allo studio della Regione Molise con riguardo alla 

incumulabilità con altri contributi pubblici per l'alloggio, entro trenta giorni dalla scadenza del presente 

bando, provvede a trasmettere al Ministero dell’Università e della Ricerca il numero dei propri studenti 

aventi diritto al contributo. 
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2. L’Università, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, provvede ad 

erogare il contributo agli studenti aventi diritto, sulla base delle risorse disponibili e fino alla concorrenza 

delle stesse. Qualora l’ammontare complessivo delle somme ammesse al rimborso dovesse superare il 

tetto di spesa assegnato dal MUR all’Università, l’erogazione delle risorse a favore degli studenti ammessi 

al rimborso è ridotto in proporzione. 

3. Ciascun avente diritto non potrà in alcun modo ricevere più di quanto abbia speso per la locazione 

dell’immobile. 

4. Per gli eventuali contratti di locazione comprensivi anche delle spese (utenze, spese condominiali e tasse 

varie), queste ultime sono detratte dall’importo massimo rimborsabile mensile in misura pari al 30%.  

5. L’accredito del contributo è effettuato direttamente dall’Università sul conto corrente bancario intestato 

o cointestato allo studente beneficiario, tramite il codice IBAN comunicato sulla domanda di 

partecipazione.  

 

ART. 4 – PUBBLICAZIONE 

1. Il bando e i relativi elenchi degli ammessi al beneficio sono pubblicati nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo; 

inoltre, sono consultabili sul sito web. 

2. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti di legge e, pertanto, 

esonerano l’Università degli Studi del Molise dall’invio di notifiche e comunicazioni personali ai 

candidati. 

 
 

ART. 5 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Per l’espletamento delle attività finalizzate alla corresponsione dei contributi per le spese di 

locazione abitativa sostenute durante l’anno 2021 dagli studenti fuori sede, i dati personali forniti 

verranno trattati - manualmente e/o con mezzi automatizzati – dall’Università degli Studi del Molise, 

con sede in Campobasso, Via De Sanctis. 

2. Il Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile dell’Area Innovazione e Sviluppo. 

3. Il conferimento dei dati in questione è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati e del consenso 

al loro trattamento nei limiti delle finalità indicate comporta l’impossibilità di procedere 

all’assegnazione dei contributi. 

4. I dati acquisiti non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati, in forma anonima, ai soggetti 

pubblici e privati nazionali che avranno rapporti con l’interessato e utilizzati per fini statistici per il 

tempo strettamente necessario. 

5. In relazione al trattamento dei dati personali, si potranno direttamente, in ogni momento, esercitare 

i diritti di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679 (tra cui la rettificazione, 

l’integrazione e la cancellazione dei dati). 

 

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Coordinamento Servizi agli Studenti. 

2. Per informazioni contattare il Settore Diritto allo Studio Tasse e Contributi dell’Università degli Studi 
del Molise – Via Gazzani – 86100 Campobasso (0874.404770-594). 

                    IL RETTORE   
          Prof. Luca BRUNESE  
 
    (Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)  
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            Allegato n. 1 

 

 

Al Magnifico Rettore dell’Università 

degli Studi del Molise 

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE  

DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA 

SOSTENUTE DAGLI STUDENTI FUORI SEDE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE  

IMMATRICOLATI ED ISCRITTI NELL’A.A.2020/2021 

 

__l__ sottoscritt             

nat __ a      Prov. (____) il       _______ 

residente a      Via         

c.a.p.     Tel.      Cell.        

domiciliat_ a ___________________________Via __________________________________________ 

indirizzo mail            _______ 

codice IBAN c/c intestato o cointestato_____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammess __ a partecipare al Bando per l’assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa 

sostenute durante l’anno 2021 in quanto studente fuori sede per l’a.a. 2020/2021.  

Dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di: 

a) essere residente in luogo diverso rispetto al comune dove ha sede il corso di studio 

dell’Università presso cui è iscritto; 

 

b) in possesso di un contratto di locazione per motivi di studio, regolarmente registrato presso 

l'Agenzia delle Entrate, di un alloggio ubicato nel comune dove ha sede il corso di studio 

dell’Università presso cui è iscritto, o in un comune limitrofo; 

c) di essere regolarmente immatricolato/a per l’a.a. 2020/2021 con matricola n._____________ 

□ al Corso di laurea triennale □ al Corso di laurea magistrale □ al Corso di dottorato di ricerca  

in 

d) di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 

e) essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un ISEE per il Diritto allo 

Studio Universitario anno 2021 o di un ISEE CORRENTE anno 2021 con valore non superiore 

ad € 20.000,00; 

f) di essere informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del REGOLAMENTO UE 

2016/679 e di consentire il loro trattamento. 
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Allega: 

□ ISEE per il Diritto allo Studio Universitario anno 2021 o ISEE CORRENTE anno 2021; 

□ copia del contratto di locazione a titolo oneroso con ricevuta di avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle 

Entrate; 

□ copia dei bonifici per il pagamento dei canoni di locazione per i mesi per cui chiede il rimborso; 

□ fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

□ Informativa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 per consenso al trattamento dei dati 

personali di cui all’Allegato 2 del Bando. 

 

__l__ sottoscritt___ dichiara di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e perde il 

diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studi, salva in ogni caso, l’applicazione 

delle norme penali per i fatti costituenti reato. 

 

(luogo e data)__________________________________ 

        Il dichiarante  

       _______________________ 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

Allegato n. 2 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 per consenso al 
trattamento dei dati personali 

La informiamo che i dati personali che ha fornito verranno trattati - manualmente e/o con mezzi automatizzati 

– dall’Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, Via De Sanctis. 

Il Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile dell’Area Innovazione e Sviluppo. 

PROFILAZIONE: per richiesta di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute durante l’anno 2021 
dagli studenti fuori sede iscritti nell’a.a. 2020/2021 

Il conferimento dei dati in questione è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro 
trattamento nei limiti delle finalità indicate comporta l’impossibilità di procedere alla citata corresponsione. 

I dati acquisiti non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati, in forma anonima, ai soggetti pubblici e 
privati nazionali che avranno rapporti con l’interessato e utilizzati per fini statistici per il tempo strettamente 
necessario. 

In relazione al trattamento dei dati personali, potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti di cui agli 
art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, la rettificazione, 
l’integrazione e la cancellazione dei dati). 

◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ 

Dichiarazione di ricevuta informativa e consenso al trattamento dei dati personali 

Io sottoscritto/a .............................................................................................. nato/a 
..........................................., (provincia o stato estero..............................), il ...../...../....., dichiaro di aver 
ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 circa il trattamento dei dati personali. 

Esprimo altresì il mio libero ed informato consenso, per le finalità, con le modalità e nei limiti di cui alla predetta 
informativa, al trattamento dei dati personali che mi riguardano acquisiti dall’Università degli Studi del Molise. 

(luogo e data) _____________________________________ 

                            Il dichiarante 

         _____________________________ 


