
 

 

AREA DIDATTICA E RICERCA 
Servizio Didattica 

Ufficio Diritto allo studio e servizi agli studenti 

 

 

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia 
Tel. +39 0332 21 9334 – Fax +39 0332 219348 
Email: dirittoallostudio@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it 
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
Chiaramente Insubria! 

Piano I 
Uff. 1.020 

Orari al pubblico 
Lunedì, Martedì,   

Giovedì, Venerdì: 10.00 – 12.00 
Mercoledì: 14.00 – 16.00 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA SOSTENUTE 
DAGLI STUDENTI FUORI SEDE  

 
Con D.M. n°1013 del 30/07/2021 è stato istituito il fondo locazioni 2021 finalizzato a 
corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti 
fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato. 
Il fondo a disposizione a livello nazionale è pari a €.15.000.000,00 ed il contributo verrà 
erogato dall’Ateneo in funzione della quota spettante come determinata dal Ministero 
stesso. 
 
Destinatari del beneficio, requisiti e modalità 

1. Gli studenti devono essere stati regolarmente iscritti per l’anno accademico 
2020/2021 presso l’Università degli Studi dell’Insubria; 

2. Gli studenti, che richiedono il beneficio, devono avere un ISEE rilasciato per le 
prestazioni universitarie non superiore a 20.000,00 Euro. A tal fine, si considera 
l’ultimo ISEE rilasciato già in possesso dell’Ateneo per le annualità 2020 o 2021;  

3. Gli studenti beneficiari possono avvalersi anche dell’ISEE corrente ai sensi 
dell’art. 9 del D.P.C.M. 159/2013; 

4. Gli studenti destinatari del beneficio sono gli studenti universitari fuori sede – 
residenti in luogo diverso rispetto a quello ove è ubicato l’immobile locato; 

5. Gli studenti destinatari del beneficio non devono aver usufruito di altri 
contributi pubblici per alloggi (borsa di studio DSU per studenti fuori sede) con 
ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio 
abitativo e non solo sotto forma di contributo economico; 

6. Gli studenti dovranno produrre un contratto di locazione a titolo oneroso 
regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, nonché le quietanze di 
pagamento dei relativi canoni versati tra il periodo 1° gennaio 2021 e la data di 
scadenza del presente bando. 

 
Risorse assegnate e modalità di rimborso 
Le risorse disponibili saranno quelle destinate all’Università degli Studi dell’Insubria in 
base al fabbisogno effettivo determinato dal numero di studenti iscritti alle università 
statali nell’a.a. 2020/2021 che presenteranno apposita istanza di assegnazione del 
beneficio e che, a seguito dei controlli sulle istanze presentate, saranno ammessi da parte 
dell’Ateneo al beneficio in quanto rientranti nella fattispecie indicata dall’art. 1, commi 
526 e 527 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; pertanto, l’importo pro capite del 
contributo dipenderà – considerato il tetto massimo di spesa fissato dalla norma – dal 
numero complessivo di studenti aventi diritto tra cui sarà ripartito il fondo. 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti dagli Atenei, 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 dalla stessa comunicato al Ministero. 
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Le Università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvedono ad erogare il 
contributo ai loro studenti aventi diritto. 
Gli studenti, dovranno comunicare, al momento della richiesta, tramite la procedura on-
line, il codice iban di un conto corrente a loro intestato. Non saranno accettati codici 
iban relativi a conti correnti intestati a genitori o ad altre persone. In caso lo studente 
non disponga di un conto corrente è fortemente consigliata l’attivazione della Carta 
Ateneo. 
 
Presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate a partire dal 
giorno 4 ottobre 2021, compilando l’apposito modulo on-line disponibile sul sito 
internet https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio alla voce Servizi Web 
Diritto allo Studio. L’invio di tutta la documentazione richiesta deve avvenire 
esclusivamente tramite upload nell’apposita pagina della procedura on line. 
Il termine ultimo di presentazione della richiesta di rimborso è il giorno 5 novembre 
2021 ore 12,00. 
 
Normativa di riferimento 
Art. 1, commi 526 e 527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178: contributo per le 
spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede. 
 
Informativa sull’applicazione della normativa in tema di prevenzione della 
corruzione 
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione. Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale 
alla pagina https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-
contenuti/prevenzione-della-corruzione. Eventuali segnalazioni possono essere inviate 

all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - 
Regolamento UE 2016/679 l’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata 
sul sito web di Ateneo al seguente link https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-
allo-studio       
 
Varese, data della firma digitale 

    Il Rettore 
        Prof. Angelo Tagliabue 

         Firmato digitalmente 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Vito Cannone 
Tel. +39 031 238 3231 – fax +39 031 238 3228  dirittoallostudio@uninsubria.it 


