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FONDO LOCAZIONI ANNO 2020
AVVISO PER RIMBORSI CANONI STUDENTI UNIVERSITARI

Con D.M. n°57 del 14/01/2021 è stato istituito il fondo locazioni 
2020  destinato  al  rimborso  dei  canoni  relativi  ai  contratti  di 
locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello 
stato  di  emergenza  da  Covid-19  deliberato  dal  Consiglio  dei 
Ministri  il  31/01/2020.  Il  fondo  pari  a  €.20.000.000,00  è  stato 
ripartito  in  favore  delle  regioni:  alla  Regione  Lombardia  con 
decreto del Ministero delle Infrastrutture  n°343/2020 sono stati 
assegnati €. 3.243.514,50.

Destinatari del beneficio, requisiti e modalità
1. Sono  soggetti  destinatari  del  beneficio  gli  studenti 

universitari  fuori  sede  –  residenti  in  luogo  sito  in  una 
provincia diversa rispetto a quello ove è ubicato l’immobile 
locato  -  per  tutto  il  periodo  dello  stato  di  emergenza 
deliberato  dal  Consiglio dei  Ministri  il  31 gennaio 2020 e 
successive integrazioni. 

2. Gli studenti  devono essere regolarmente iscritti  per l’anno 
accademico  2018/2019,  2019/2020  o  2020/2021  presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria.

3. Gli  studenti,  che  richiedono  il  beneficio  del  rimborso  dei 
canoni  di  locazione  corrisposti  nell’anno  2020,  devono 
soddisfare i seguenti requisiti:

 avere un ISEE rilasciato per le prestazioni universitarie 
non superiore a 15.000,00 Euro. A tal fine, si considera 
l’ultimo ISEE rilasciato già in possesso dell’Ateneo per 
le  annualità  2019  o  2020 o  derivante  da  una  nuova 
dichiarazione  presentata  dagli  studenti;  gli  studenti 
beneficiari  possono avvalersi  anche dell’ISEE corrente 
ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 159/2013;

 non  essere  stati  beneficiari  di  forme  di  sostegno  al 
diritto allo studio riferiti all’anno accademico 2019/2020 
e/o 2020/2021, intese quali sussidi per servizi abitativi 
anche  sotto  forma  di  contributo  economico/borsa  di 
studio (borsa di studio DSU per studenti fuori sede).

4. 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 
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Risorse assegnate e modalità di rimborso
Le risorse disponibili saranno quelle destinate all’Università degli 
Studi dell’Insubria in base al riparto della quota di cui sopra tra le 
varie Università/Enti per il Diritto allo Studio lombardi, che verrà 
stabilito da Regione Lombardia con successiva deliberazione.
Il rimborso sarà effettuato nei confronti di tutti gli aventi diritto 
sulla  base delle  risorse  disponibili  e  fino alla  concorrenza  delle 
stesse.
Qualora  il  fabbisogno,  complessivamente  rilevato  dalla  Regione 
Lombardia,  risulti  superiore  al  tetto  di  spesa  assegnato,  il 
rimborso  dei  canoni  di  locazione  agli  studenti  è  effettuato  in 
proporzione alle risorse effettivamente disponibili.
Saranno  comunque  rimborsati  solo  gli  effettivi  pagamenti  del 
canone  e  solo  per  il  periodo  di  iscrizione  attiva  (fino  al 
conseguimento del titolo di studi).

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  15 marzo 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 15 maggio 2021 ore 12,00.

Normativa di riferimento
Come disposto dall’art. 29, comma 1 del decreto legge 19 maggio 
2020 n. 34 Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla 
diffusione  del  contagio  da COVID-19, il  Fondo  nazionale  per il 
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 
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11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 
160 milioni di euro per l'anno 2020. 
Come  disposto  dall’art.  29,  comma  1-bis  del  decreto  legge  19 
maggio 2020 n. 34 Una quota dell'incremento di 160 milioni di 
euro  di  cui  al  comma 1,  pari  a  20  milioni  di  euro,  è  destinata 
alle locazioni di  immobili  abitativi  degli  studenti  fuori  sede  con 
un indice della situazione economica equivalente non superiore a 
15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni 
di  euro  per  l'anno  2020 che  costituisce  tetto  di  spesa,  del 
canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in 
luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, 
per  tutto  il  periodo dello  stato  di  emergenza 
deliberato dal Consiglio dei ministri il  31  gennaio  2020.  Con 
decreto  del Ministro dell'Università  e  della  ricerca,  sentito  il 
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente  decreto,  sono disciplinate le  modalità  attuative  del 
presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di 
sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite 
di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 

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      
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Varese, 
    Il Rettore

        Prof. Angelo Tagliabue

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