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Convenzione per il soggiorno di studenti universitari nelle strutture alberghiere ed 

extralberghiere site presso il territorio della Regione Lazio 

 
TRA 

La struttura recettiva________________________ 

E 

DiSCo 

 
Rilevato che:   

- Con determinazione n…. del….. DiSCo ha emanato uno specifico avviso riservato agli 
studenti residenti ovvero domiciliati nella Regione Lazio il quale prevede, tra l’altro, la 
possibilità di  soggiornare, per le finalità connesse al proprio percorso di studi universitari, 
presso le strutture ricettive alberghiere ovvero extralberghiere, attraverso un contributo 
che può essere a totale carico di DiSCo nei limiti indicati nella relativa Manifestazione di 
interesse emanata dal medesimo Ente;   

 
- DiSCo, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto della Regione Lazio, si configura quale Ente 

pubblico dipendente dalla Regione, avente personalità giuridica, autonomia 
amministrativa, finanziaria e patrimoniale (Legge Regionale n. 6/2018);  
 

- Tra le finalità dell’Ente DiSCo vi è la promozione del Diritto allo Studio nella Regione Lazio,  
 

- È interesse di entrambe le organizzazioni di cui alla presente convenzione raggiungere un 
accordo affinché, garantendo adeguati standard qualitativi e di sicurezza, possa essere 
incentivato il soggiorno di studenti universitari presso il territorio regionale nel caso in cui 
tale permanenza sia connessa e correlata da esigenze formative di carattere accademico;  
 

- Mediante l’avviso denominato “Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco 
di strutture ricettive convenzionate per ospitare studenti universitari”, emanato da DiSCo, 
l’Ente ha inteso promuovere periodi brevi di soggiorno a favore di studenti in un ambito di 
sicurezza ed igiene dei locali oggetto del soggiorno;  
 

 
Premesso che  

l’Amministrazione Regionale del Lazio ha già attivato alcuni strumenti che occorre in questa sede 
utilizzare a garanzia di tutti coloro che si trovino a visitare il territorio regionale quali il Registro 
RADAR ed il Codice CISE;  
 

TRA 

l’Ente DiSCo , partita IVA …… ella persona del Suo legale rappresentante pro tempore, Direttore 
Generale Dott. ……. , nato a…… il…. e residente per la carica presso la Sede Centrale di predetto 
Ente, sita in Roma, via Cesare de Lollis 24/b, individuato nella presente convenzione anche con il 
termine “Ente”,  
 

E 

La struttura Alberghiera /Extralberghiera denominata …………………………..sita in 
…………………via…………………di proprietà della………………….., gestita giusto contratto …………….avente 
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sede legale in ……………………..Partita IVA………………, nella persona del legale rappresentante 
Sig./Sig.ra………………., nato/a a ………………..il……………………………….CF. ……….., individuata nella 
presente convenzione anche con il termine “struttura ricettiva”;  
 
Per quanto sopra si conviene e stipula quanto segue 

 

ART. 1 

Definizioni e glossario 

 
Ai fini della presente convenzione si intendono: 
 
a) per università: le Istituzioni universitarie elencate nell’allegato A e ogni altra università statale, 
non statale, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale 
nella Regione Lazio che rilascino titoli di studio aventi valore legale; 
b) per studente vincitore del bando “Contributi alloggio 2020/2021”:  persona che risulta 
vincitore del bando “Contributi alloggio 2020/2021” ( http://www.laziodisco.it/bando-contributi-
alloggio-2020-2021/ ) in apposita graduatoria pubblicata da DiSCo.  
c) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere iscritte nel registro RADAR: strutture 
ricettive iscritte nel sistema informatico regionale, denominato RADAR (RAccolta DAti Regionali) 
per maggiori informazioni attivare il seguente link 
http://www.visitlazio.com/osservatorio/Home.aspx (cfr: http://www.regione.lazio.it/cise/);  
d) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere in possesso del codice CISE: Il Codice 
identificativo regionale – Strutture ricettive Extralberghiere e Alloggi per uso turistico (CISE) è 
stato istituito nel 2017 ai sensi del Regolamento Regionale n. 8/2015 (Nuova Disciplina delle 
Strutture Ricettive Extralberghiere) e ss.mm. art. 1, c. 4 e 5. Per maggiori informazioni attivare il 
seguente link: http://www.regione.lazio.it/cise/ 
 

ART. 2 

Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto le condizioni dei locali che gli studenti universitari, 
individuati dall’art. 1 lettera b) della presente convenzione, possono utilizzare a supporto ed a 
favore del loro percorso di studi universitario nell’ambito delle agevolazioni previste dall’avviso 
denominato “Contributi alloggio 2020/2021” emanato dall’Ente DiSCo su conforme indicazione 
della Regione Lazio. 
 
Il presente atto convenzionale è strettamente connesso ed inscindibilmente correlato all’avviso 
pubblico emanato da DiSCo avente ad oggetto “Contributi alloggio 2020/2021”, emanato 
dall’Ente.  
 
Il presente atto convenzionale non interferisce sulle tradizionali dinamiche di mercato e non 
intervengono in nessun modo nel rapporto di diritto privato stipulato dallo studente con la 
struttura ricettiva.  
 
Per effetto del comma precedente, DiSCo non assume alcuna responsabilità per l’inadempimento 
di una delle parti negoziali di prenotazione e fruizione del servizio.  
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ART. 3 

Durata 

Il presente protocollo è valido dalla data di sottoscrizione e sino al 31 luglio 2021, rinnovabile sino 
ad un massimo di mesi 24.   
La presente convenzione può essere rinnovata nel caso in cui persistano circostanze temporanee 
ed eccezionali che ne giustifichino l’utilizzazione. Tali circostanze devono essere dichiarate dai 
vertici dell’Amministrazione che sottoscrive il presente accordo e motivate nel successivo atto di 
rinnovo.  
 

ART. 4 

Dichiarazioni ed obblighi a carico della struttura ricettiva  

La struttura ricettiva, tramite la firma della presente convenzione, dichiara di rispettare 
integralmente la normativa che disciplina le attività alberghiere o extralberghiere, anche 
giuslavoristica, di igiene e sicurezza, aggiornata anche nell’attuale emergenza epidemiologica da 
Covid _19. 
 
La struttura ricettiva si obbliga ad attivare ogni forma di prevenzione e contrasto all’emergenza 
epidemiologica da Covid_19 ottemperando integralmente alla normativa in vigore al momento del 
soggiorno di ogni singolo studente. Ogni misura aggiuntiva avente la stessa finalità, realizzata dalla 
struttura verrà adeguatamente descritta nel report che questa fornirà all’Ente DiSCo a seguito di 
specifica richiesta e compilando un format fornito dall’Ente.  
 
La struttura, in aggiunta ad altri e diversi protocolli di sicurezza, si obbliga alla sanificazione dei 
locali occupati dallo studente nel giorno antecedente ed in quello successivo alla permanenza del 
medesimo presso la propria struttura.  
 
La struttura si obbliga a introitare la liquidazione di quanto dovuto dallo studente per il servizio 
ricettivo esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili quali il pagamento tramite 
bonifico da conto corrente ovvero pagamento con carta elettronica, comunque intestati allo 
studente vincitore del Bando “Contributi alloggio 2020/2021” emanato dall’Ente DiSco.   
 
La struttura si obbliga a rilasciare allo studente certificazione dei pagamenti ricevuti dallo studente 
dai quali si evinca in maniera chiara ed inequivocabile la ragione sociale della struttura ricettiva, il 
codice fiscale dello studente vincitore del Bando “Contributi alloggio 2020/2021” e che ha fruito 
del servizio di alloggio, le date in cui è avvenuto il soggiorno ed il numero di giorni/notti di utilizzo 
del servizio nonchè l’importo complessivo (certificazioni quali fattura ovvero scontrino “parlante” 
anche detto “descrittivo”).  
 
La struttura si obbliga a confermare agli uffici di DiSCo, l’effettiva permanenza dello studente nei 
giorni nei quali lo stesso ha dichiarato di avervi soggiornato e si obbliga a fornire all’Ente DiSCo 
ogni forma di informazione, dato o notizia che sia richiesta formalmente, nel termine massimo di 
10 giorni dall’invio della domanda da parte dell’Amministrazione di DiSCo.  
 
La struttura si impegna a porre in essere, previo accordo di entrambe le parti firmatarie della 
presente convenzione, qualsiasi iniziativa che le stesse parti ritengano utile al fine dell’ottima 
realizzazione del progetto “Contributi alloggio 2020/2021” ed eventuali ulteriori progetti, a tutela 
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del diritto allo studio, l’Ente DiSCo intendesse realizzare anche in riferimento alla tutela della 
salute degli studenti.  
 
La struttura è consapevole che qualora il soggiorno giornaliero superasse i massimali di costo 
previsto dall’Avviso “Contributi alloggio 2020/2021” e/o lo stesso soggiorno si svolgesse in giorni 
precedenti a quello antecedente a quello nel quale lo studente debba presiedere ad attività 
didattiche, ovvero, successivi a quello immediatamente seguente il giorno in cui lo studente debba 
partecipare alle medesime attività, lo studente stesso non riceverà alcun rimborso da parte di 
DiSCo.  
 
Per attività “didattiche”, così come enunciate nel comma precedente si intendono lezioni, esami 
ovvero incontri con i docenti.   
 
 

ART. 5 

Obblighi di DiSCo 

 
DiSCo si obbliga a pubblicizzare l’iniziativa denominata “Contributi alloggio 2020/2021” al fine di 
promuovere la permanenza di studenti universitari presso le strutture alberghiere ed 
extralberghiere convenzionate.  
 
DiSCo si obbliga a promuovere, presso gli studenti vincitori del bando “Contributi alloggio 
2020/2021”, l’elenco delle strutture ricettive convenzionate, affinché detti studenti possano 
disporre di una adeguata informazione della possibilità di usufruire delle agevolazioni e contributi 
previsti dal sopracitato Bando, nel caso in cui soggiornassero presso tali strutture nei periodi nei 
quali è necessario presentarsi fisicamente in Ateneo per svolgere le seguenti attività: incontro con 
docente; esami, lezioni.   
 
 

ART. 6 

Valutazione della qualità dei servizi 

Qualora l’Ente DiSCo rilevi, a proprio insindacabile giudizio, l’inidoneità dei servizi resi dalla 
struttura, la presente convenzione deve intendersi automaticamente risolta con effetto 
immediato.  
 

ART. 7 

Risoluzione e recesso 

La convenzione sarà risolta, oltre a quanto già indicato nel precedente articolo “6”,  nei seguenti 
casi: 

• per scadenza del termine fissato in convenzione; 

• per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; 

• recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati. 
 
La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all’osservanza del 
periodo di preavviso a mezzo A/R, ovvero PEC, di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse 
ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi. 
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Ai fini della presente convenzione le comunicazioni avverranno tramite i seguenti recapiti:  
Struttura Ricettiva……. , Tel……,email……., PEC 
Ente DiSco, Tel……,email……., PEC 
 
 

ART. 8 

Controversie e Foro competente 

Le controversie, eventualmente insorte in stretta attinenza alla presente convenzione, compresa 
eventuale interpretazione, ovvero nelle modalità di esecuzione o risoluzione della stessa, sono 
risolte in via amministrativa o conciliativa.  
Per qualsiasi controversia si individua quale foro competente il Foro di Roma.  
 

ART. 9 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso 
DiSCo, via Cesare de lollis 24/b Roma, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste 
dalla legislazione vigente.  
Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell’Ente DiSco è ……. 
 

ART. 10 

Spese di registrazione 

La presente convenzione è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso di uso ai sensi del TU 
approvato con DPR 27 aprile 1986, n. 131 s.m.i, a cura e spese della struttura ricettiva firmataria.  
  
 
FIRME 
 


