
 

LA SEZIONE DOMICILIO

FAI RIFERIMENTO A QUESTA GUIDA SE ...

Hai un domicilio diverso dalla residenza o pensi di assumerlo 

Partirai per una esperienza internazionale

Fai sempre riferimento al Bando per il Diritto allo studio 2021/2022



I dati inseriti durante la
compilazione della sezione
"Domicilio" determinano il tuo
status sede.   

COMPILA CON CURA QUESTA SEZIONE

Per maggiori

informazioni

 fai riferimento all'art.14

del Bando



DOMICILIO RELATIVO ALL'ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Anche se al momento della compilazione della domanda non
hai ancora deciso se vuoi sottoscrivere un contratto  di affitto a
titolo oneroso nel comune dove si svolgono i tuoi corsi,
rispondi"Sì" alla domanda "il domicilio è diverso dalla
residenza?".

Compila quindi solo i campi "Provincia" e "Comune del
domicilio" lasciando in bianco i campi relativi agli estremi del
contratto di affitto.

Lo status di "fuori sede" ti sarà riconosciuto solo se avrai
espresso l'intenzione di sottoscrivere il contratto in fase di
compilazione del modulo e se, effettivamente, avrai sottoscritto
un contratto a titolo oneroso entro il 30 novembre 2021.
Ricordati di inserire nel sistema i dati relativi al contratto entro il
31 dicembre 2021 utilizzando la specifica funzione che troverai
all'interno della tua area riservata. 

Allo studente che, in fase di

compilazione del modulo,

non esprime la propria

intenzione di assumere

domicilio a titolo oneroso nel

comune sede degli studi, è

conferito lo status di

“pendolare calcolato”.

ART.14 

PAGINA 17

la soluzione abitativa deve trovarsi nel Comune in cui ha sede il corso di studi;la durata minima deve essere di 10 mesi nell’arco di tempo compreso tra il 1ottobre 2021 e il 30 settembre 2022;essere riferito ad un contratto a titolo oneroso; essere stato sottoscritto entro il 30 novembre 2021;essere registrato presso l’agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2021;essere intestato a te (sono validi anche contratti cointestati);i dati relativi alla registrazione del contratto devono essere inseriti nel sistemaentro il 31 dicembre 2021.

QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE IL CONTRATTO AFFINCHÉ  TI SIAATTRIBUITO LO STATUS DI  “FUORI SEDE”?

Il contratto di affitto deve avere  tutte le seguenti caratteristiche:

HAI LE CARATTERISTICHE PER POTER ESSERE
CONSIDERATO "FUORI SEDE" MA NON HAI ANCORA
SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO DI AFFITTO ...



DOMICILIO RELATIVO ALL'ANNO ACCADEMICO 2021/2022 Allo studente che, in fase di

compilazione del modulo, non

esprime la propria intenzione di

assumere domicilio a titolo

oneroso nel comune sede degli

studi, è conferito lo status di

“pendolare calcolato”.

Inserisci gli estremi del contratto in essere. 
Dopo la pubblicazione degli esiti definitivi, all’interno
della tua area riservata, sarà disponibile una funzione che
ti consentirà di inserire i dati relativi alla proroga del
contratto di affitto.

I due contratti, quello scaduto e quello rinnovato,
dovranno comunque coprire, senza interruzioni, un arco
di 10 mesi nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il
30 settembre 2022. 

Il mancato inserimento degli estremi della proroga del
contratto comporta la perdita dello status di "fuori sede"
e l'attribuzione d'ufficio di quello di "pendolare calcolato".

ART.14 
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HAI GIÀ UN CONTRATTO DI AFFITTO CHE SCADE NEL 2022

Dopo aver rinnovato il
contratto, ricorda di inserire nel
sistema gli estremi della
proroga.
 Per informazioni e richieste di
chiarimento apri un ticket dalla
tua area riservata.



DOMICILIO RELATIVO ALL'ANNO ACCADEMICO 2021/2022 Allo studente che, in fase di

compilazione del modulo, non

esprime la propria intenzione di

assumere domicilio a titolo

oneroso nel comune sede degli

studi, è conferito lo status di

“pendolare calcolato”.

Anche in questo caso, lo status di "Fuori sede" ti sarà attribuito
solo se il contratto estero e il contratto sottoscritto nel comune
degli studi copriranno, senza interruzioni, 10 mesi nell’arco di
tempo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022.

Se prevedi di partire per un progetto di mobilità internazionale,
compila la sezione “Domicilio” rispondendo SI alla domanda “il
domicilio è diverso dalla residenza?” e inserisci solo il comune e
la provincia dove ha sede la tua Università italiana (o dove segui
i tuoi corsi).

Nel campo “Tipologia del rapporto a titolo oneroso” seleziona
Erasmus/Socrates e compila i campi che ti vengono proposti.

Al tuo ritorno dovrai comunicare i dati relativi al contratto
integrativo (necessario per la copertura dei 10 mesi) attraverso
l’apertura di un ticket dalla tua area riservata.

ART.14 
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PARTIRAI PER UNA ESPERIENZA INTERNAZIONALE

Se la tua permanenza all'estero è
inferiore a 10 mesi, ricordati di inviare
la copia del contratto integrativo
tramite ticket.
Per informazioni e richieste di
chiarimento apri un ticket dalla tua
area riservata.



IL MIO CONTRATTO SCADE NEL 2022 E NON
POSSO QUINDI RINNOVARLO ENTRO IL 31
DICEMBRE 2021. NON POTRÒ ESSER
CONSIDERATO FUORI SEDE?
Il sistema prevede questo caso. 
Dopo la pubblicazione degli esiti definitivi, all’interno della
tua area riservata, sarà attivata una funzione che ti
consentirà di inserire i dati relativi alla proroga.
I due contratti (quello scaduto e quello rinnovato) dovranno
comunque coprire, senza interruzioni, un arco di 10 mesi nel
periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre
2022.

CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE IL
CONTRATTO PER POTER ESSERE
CONSIDERATO “FUORI SEDE”?

essere riferito ad una soluzione abitativa collocata nel
Comune degli studi;
coprire 10 mesi nell’arco di tempo compreso tra il 1
ottobre 2021 e il 30 settembre 2022;
essere riferito ad un contratto a titolo oneroso; 
a meno che non si tratti di un rinnovo, essere stato
sottoscritto entro il 30 novembre 2021;
essere registrato presso l’agenzia delle entrate;
essere intestato o cointestato a te (sul contratto
possono essere presenti altri nominativi oltre il tuo);

Ricorda che, a meno che non si tratti di un rinnovo, gli
estremi del contratto di affitto devono essere inseriti nel
sistema entro il 31 dicembre 2021.

Per lo status di “fuori sede” il contratto deve avere le
seguenti caratteristiche:

PARTIRÒ PER UN PROGETTO DI
MOBILITÀ INTERNAZIONALE E NON HO
QUINDI UN CONTRATTO DI AFFITTO
DELLA DURATA DI 10 MESI NELLA SEDE
DEL COMUNE DEGLI STUDI. POTRÒ
ESSERE CONSIDERATO FUORI SEDE?

Potrai essere considerato fuori sede solo se il
contratto estero e il contratto nel comune degli studi
qui in Italia, sommati tra loro, copriranno senza
interruzioni 10 mesi nell’arco di tempo compreso tra
il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022.
Se prevedi di partire per un progetto di mobilità
internazionale, compila la sezione “Domicilio”
rispondendo SI alla domanda “il domicilio è diverso
dalla residenza?” e inserisci solo il comune e la
provincia dove ha sede il tuo corso in Italia.
Dal menu “Tipologia del rapporto a titolo oneroso”
seleziona "Erasmus/Socrates" e compila i campi che
ti vengono proposti.
Al tuo ritorno dovrai comunicare i dati relativi al
contratto integrativo attraverso l’apertura di un ticket.

FAQ
HO UN CONTRIBUTO DA UN ALTRO ENTE 
 PER IL SERVIZIO ABITATIVO, QUALE SARÀ IL
MIO STATUS?

Agli studenti che dopo i dovuti accertamenti, risultano
vincitori di altro contributo/sussidio o borsa di studio da
parte di altri Enti pubblici o privati per il servizio abitativo
(Bandi per Ospitalità Residenziale), ovvero per l’accesso
gratuito o a tariffa ridotta presso una residenza/campus
universitario, viene attribuito d'ufficio lo status di “pendolare
calcolato”.

NON HO ANCORA IL CONTRATTO. COME
DEVO RISPONDERE ALLA DOMANDA SE IL
DOMICILIO È DIVERSO DALLA RESIDENZA?

Se sei in attesa di sottoscrivere il contratto, rispondi Sì alla
domanda se il domicilio è diverso dalla residenza, e limitati
a compilare i campi "Comune" e "Provincia". 
Se in fase di compilazione hai espresso la volontà di
sottoscrivere un contratto a titolo oneroso, ed hai poi
effettivamente sottoscritto il contratto entro il 30 novembre
2021, potrai integrarne i dati identificativi entro il 31
dicembre 2021.
Anche se in fase di compilazione del modulo dichiari che il
domicilio è diverso dalla residenza potrai decidere di non 
 sottoscrivere il contratto.

Per informazioni e
chiarimenti in merito  
al contratto, apri un
ticket  dalla tua area
riservata.

VOGLIO CAMBIARE CASA E QUINDI, PRIMA
DELLA SCADENZA, SOTTOSCRIVERÒ UN
NUOVO CONTRATTO... COSA DEVO FARE?

la copia del nuovo contratto,
la copia della registrazione della risoluzione di quello
vecchio. 

Entro il 31 dicembre 2021 puoi effettuare tu stesso la
modifica. 
Se cambi domicilio dopo il 31 dicembre 2021, prima della
scadenza del contratto indicato nel modulo, invia tramite
ticket dalla tua area riservata:

Il nuovo contratto e la risoluzione di quello precedente,
devono essere registrati presso l'Agenzia delle entrate.
I due contratti, sommati fra loro, devono coprire 10 mesi
nell'arco di tempo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30
settembre 2022 senza interruzioni.



Check list

risposto sì alla domanda “Il tuo domicilio è diverso
dalla residenza”;
risposto sì alla domanda se hai intenzione di
sottoscrivere un contratto a titolo oneroso nel
comune degli studi;
Compilato i campi  "comune" e "provincia" 
 inserendo i dati relativi alla sede dove frequenterai
il tuo corso,
indicato che il domicilio sarà assunto a titolo
oneroso;
 sottoscritto il contratto entro il 30 novembre 2021
per la durata di 10 mesi;
inserito gli estremi della registrazione all'Agenzia
delle entrate entro il 31 dicembre 2021

siano stati inseriti gli estremi del contratto;
sia stata selezionata l'opzione "a titolo oneroso";
il contratto copra almeno 10 mesi nel periodo
compreso tra il  1 ottobre 2021 e il 30 settembre
2022;
dopo la scadenza siano stati inseriti nel sistema i
dati relativi alla proroga del contratto.

Se hai le caratteristiche per essere considerato
"fuori sede" ma sei ancora in attesa di
sottoscrivere un contratto di locazione, questo
status ti sarà riconosciuto solo se hai...

SE HAI GIÀ UN CONTRATTO DI LOCAZIONE, PER 
 MANTENERE LO STATUS DI "FUORI SEDE" VERIFICA
CHE...

Per informazioni e richieste 
di chiarimento apri un ticket dalla

tua area riservata.


