
# Come si presenta la domanda 

Prima fase – Registrazione e trasmissione online della domanda 
24 novembre - 12 gennaio 2021 ore 12:00 
 
La domanda si presenta esclusivamente via web, collegandosi al sito www.laziodisco.it  
 
Gli studenti che intendono candidarsi ai benefici di cui al presente avviso dovranno compilare il 
modulo in tutte le sue sezioni. 
Secondo i casi,  all’art.5 del Bando, che invitiamo a consultare, viene inoltre dettagliata la 
documentazione specifica  da allegare, tramite upload entro il 12 gennaio 2021 alle 12:00. 
 
A) Studenti che partecipano per la prima volta ad un Bando di DiSCo e che non hanno mai 
effettuato il riconoscimento de visu 
Per avere accesso al modulo di domanda, agli studenti che partecipano per la prima volta ad un 
Bando di DiSCO, è richiesta la registrazione nel sistema con un “nome utente” e una “password” a 
scelta.  
 
Riconoscimento degli studenti 
Al fine del perfezionamento della domanda, in questo caso, sarà poi necessario procedere al 
riconoscimento dello studente secondo le seguenti modalità: 

 
a)Studenti residenti in Italia non in possesso di PIN DiSCo  

Senza distinzione tra studenti italiani e studenti internazionali, coloro che si trovano nella 
situazione sopra descritta, accedono attraverso il PIN rilasciato provvisoriamente al momento 
della registrazione. 
 

In un secondo momento, e comunque entro il 22 gennaio alle 12:00, è loro richiesto, pena 
l’esclusione, di accedere tramite SPID alla propria area riservata.  

 
b) Studenti internazionali non residenti in Italia e studenti minorenni impossibilitati ad ottenere lo 
SPID,  non in possesso del PIN DiSCo 
 
Trasmettono la domanda con il PIN provvisorio: saranno poi convocati dagli uffici per il 
riconoscimento de visu o da remoto, secondo modalità e  tempistiche comunicate 
successivamente da DiSCo nella loro area personale. 

 
c) Studenti che hanno già partecipato ai Bandi DiSCo e che quindi sono già definitivamente 
identificati dagli uffici 
Per chi ha già associato in passato effettuato un accesso alla propria area riservata con SPID, e 
chi ha ottenuto il PIN definitivo (cioè si è già recato presso gli uffici per l’identificazione oppure ha 
sottoscritto e trasmesso la liberatoria) non è richiesta una ulteriore registrazione. 

L’accesso avviene con le credenziali già utilizzate in passato. 

 
Contributo abitativo “affitto”- Documenti da allegare richiesti durante la prima fase: 

 
a) Per tutti 

Copia del contratto di locazione 
 

b) Per studenti provenienti da paesi extra UE e non residenti in Italia 
Permesso di soggiorno o, in via provvisoria, la copia del passaporto o della richiesta di 
rinnovo del permesso di soggiorno. 
Il permesso di soggiorno dovrà comunque essere caricato a sistema, a cura dello studente, 
entro il 31 luglio 2021, pena la decadenza dal beneficio. 
 
C) Copia dell’ISEE parificato per le prestazioni del diritto allo studio  

http://www.laziodisco.it/


Se non ricorrono le condizioni per essere considerato “indipendente” viene richiesto di allegare la 
documentazione economica della famiglia di origine.  
Per maggiori informazioni invitiamo a leggere la scheda “ISEE” 
 
Richiesta di contributo abitativo “alberghiero – extra alberghiero” - documentazione da 
allegare: 
 
a) Studenti provenienti dai Paesi non appartenenti all’Unione Europea è previsto l’obbligo di allegare 
alla domanda tutta la seguente documentazione in formato digitale: 
 
1.Copia del permesso di soggiorno valido al momento della candidatura. Viene accettata in via 
provvisoria la copia del passaporto o la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in attesa del 
rilascio del permesso di soggiorno valido, il quale dovrà comunque essere caricato sul sistema, a 

cura dello studente entro il 31 luglio 2021, pena la decadenza dal beneficio; 
 
2.ISEE parificato per le prestazioni del diritto allo studio (vedi la scheda ISEE per i dettagli) 
 
Si ricorda che gli studenti che entro il termine perentorio del 12 gennaio alle ore 12:00, non 
abbiano trasmesso la domanda e gli allegati richiesti non potranno partecipare alla seconda fase e 
saranno esclusi definitivamente. 
 
Trasmissione della domanda 
Dopo aver compilato il modulo in ogni sua parte, cliccando su “trasmissione domanda”, lo studente 
riceverà conferma del ricevimento della domanda e il suo numero identificativo. 
Il numero identificativo dovrà essere conservato a cura dello studente e indicato per ogni eventuale 
richiesta/ricorso. 
 

SECONDA FASE - MODIFICHE, CORREZIONI, INTEGRAZIONI 

Dal 13 gennaio al 22 gennaio 2021 ore 12:00 

Tale fase è accessibile esclusivamente agli studenti che hanno completato correttamente la prima 
fase. 
Durante la seconda fase, tramite la funzione “Inserisci variazione/integrazione dati domanda”, 
presente all’interno dell’area riservata è consentito l’accesso per apportare modifiche, integrazioni 
o correzioni rispetto a quanto dichiarato in prima fase. 
 
Gli studenti che entro il giorno 12 gennaio 2021 ore 12:00 non hanno compilato tutte le sezioni e/o 
non hanno trasmesso il modulo di domanda, e/o allegato la documentazione necessaria, sono 
dichiarati esclusi e non hanno accesso alla seconda fase. 
 
Invio della domanda 
 
Domande che non necessitano correzioni 
Se non vengono effettuate modifiche/correzioni è valida la domanda inviata in prima fase. 
 
Domande che richiedono modifiche e/o integrazioni 
In presenza di modifiche/integrazioni, è richiesta una nuova trasmissione della domanda e dei 

relativi allegati entro il termine del 22 gennaio 2021 ore 12:00. 

In assenza di tale adempimento la domanda viene esclusa in maniera definitiva. 

Studenti residenti in Italia e non in possesso del PIN definitivo rilasciato da DiSCo  



E’  richiesto l’accesso alla propria area riservata utilizzando le credenziali SPID entro il termine 

perentorio del 22 gennaio 2021 ore 12:00. 

Il Pin provvisorio e le credenziali scelte al momento della registrazione vengono disabilitate e 

pertanto non sono più utilizzabili. 

Il mancato adempimento della procedura sopra indicata  entro il 22 gennaio 2021 ore 12:00, è 

causa di esclusione  definitiva dai benefici.  

 

TERZA FASE - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

Entro il 15 febbraio 2021  

DiSCo provvede alla pubblicazione degli esiti dei concorsi, con lo scopo di notificare agli interessati 

la propria posizione. 

L’eventuale esito di “idoneo” non esonera lo studente dall’obbligo di verificare la correttezza, la 

completezza e la veridicità di quanto dichiarato nella domanda.  

L’attribuzione dello status di vincitore o di idoneo nelle graduatorie non costituisce, di per sé, titolo 

al contributo. 

L’erogazione del contributo è infatti soggetta a verifiche e accertamenti ed è condizionata 

dall’effettivo trasferimento e ammissibilità delle risorse.  

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
La liquidazione avviene tramite accredito su conto corrente intestato o cointestato allo studente, 

carta prepagata con IBAN associato (esempio Poste Pay Evolution), o mediante carta “Ateneo + 

DiSCo”. 

La carta “Ateneo + DisCo” è gratuita e  può essere attivata presso le filiali della Banca popolare di 

Sondrio previo appuntamento. Gli indirizzi delle filiali della banca sono disponibili sul sito 

www.popso.it 

Lo studente è tenuto ad inserire, attraverso la funzione “modalità di pagamento”, presente all’interno 

della propria area riservata. l’IBAN associato ad un conto di cui è diretto intestatario. 

La procedura si conclude con la trasmissione mediante PIN o SPID 

Qualora il codice IBAN indicato risulti errato o intestato a persona diversa dallo studente 

beneficiario, questi sarà chiamato a pagare l’eventuale penale applicata dalla Tesoreria oltre ad 

incorrere nell’ipotesi di revoca del contributo. 

 


