
cosa  fare  se  t i  vengono

segnalate  del le  incongruenze

o  se  se i  esc luso  per  redd i to



> ISEE/ISPE
Attestazione ISEE di tipo universitario non
presente in banca dati INPS

verifica che la DSU sia stata sottoscritta tra il 1 gennaio e il 28
luglio 2021 e che questa sia atta trasmessa.

verifica che il tuo codice fiscale sia stato inserito correttamente
dal CAF: se riscontri un errore, contatta tempestivamente il CAF
che ha raccolto la tua DSU o correggi tu stesso dal portale INPS.

 Ricordati che l'ISEE, senza omissioni o difformità,  per le prestazioni
del diritto allo studio deve essere presente in banca dati INPS entro
il 31 dicembre 2021. 

COSA PUOI ANCORA FARE...

Per la partecipazione al Bando è richiesta la sottoscrizione della DSU
per le prestazioni del diritto allo studio entro il 28 luglio 2021.
Se hai sottoscritto la DSU dopo tale data, putroppo sarai escluso da tutti
i benefici.
Nel corso dell'anno DiSCo bandirà altri contributi a sostegno del diritto
allo studio. Segui la sezione "bandi" del sito www.laziodisu.it.



> ISEE/ISPE
Dalla verifica effettuata presso la banca
dati INPS non risultano dichiarazioni ISEE
sottoscritte entro i termini previsti dal
Bando

verifica che il tuo codice fiscale sia stato inserito correttamente dal
CAF: se riscontri un errore, contatta tempestivamente il CAF che ha
raccolto la tua DSU o correggi tu stesso dal portale INPS.

Se hai sottoscritto la DSU tra il 1 gennaio e il 28 luglio 2021, verifica
che questa sia atta trasmessa. 

Ricordati che l'ISEE, senza omissioni o difformità,  per le prestazioni
del diritto allo studio deve essere presente in banca dati INPS entro
il 31 dicembre 2021. 

COSA PUOI ANCORA FARE...

Per la partecipazione al Bando è richiesta la sottoscrizione della DSU
per le prestazioni del diritto allo studio entro il 28 luglio 2021.
Se hai sottoscritto la DSU dopo tale data, putroppo sarai escluso da tutti
i benefici.
Nel corso dell'anno DiSCo bandirà altri contributi a sostegno del diritto
allo studio. Segui la sezione "bandi" del sito www.laziodisu.it.



> ISEE/ISPE

ISEEDSU o ISPEDSU oltre il limite

verificare che la tua DSU sia stata compilata correttamente. 
Se riscontri un errore, contatta tempestivamente il CAF che ha
raccolto la tua DSU o correggi tu stesso dal portale INPS.

TI CONSIGLIAMO DI...

Il tuo ISEE/ISPE superano la soglia stabilita dal bando. 
Trattandosi di un dato di fatto, non puoi fare nulla per
modificare l'esito.



> ISEE/ISPE

ISEE con omissioni/difformità

Hai sottoscritto una DSU per il diritto allo studio nei termini,
ma l'INPS ha rilevato delle omissioni o delle difformità
rispetto a quanto risulta all'Agenzia delle entrate. 

Puoi integrarlo rivolgendoti ad un CAF o accedendo
direttamente dal portale INPS. 

Ricordati che l'ISEE, senza omissioni o difformità,  per le
prestazioni del diritto allo studio deve essere presentein
banca dati INPS entro il 31 dicembre 2021. 

COSA PUOI FARE



> ISEE/ISPE

Dalla verifica effettuata presso la
banca dati INPS non risultano
dichiarazioni ISEE, relative al nucleo
famigliare di origine, sottoscritte
entro i termini previsti dal Bando

Non hai i requisiti per essere uno studente indipendente e devi
quindi chiedere l'ISEE relativo al tuo nucleo familiare di origine. 
Contatta il CAF o accedi al portale INPS per farlo.
Non è necessario far pervenire il nuovo ISEE agli uffici. 
I dati saranno reperiti interrogando la banca dati INPS.
L'ultima interrogazione sarà effettuata il 31 dicembre 2021, per
quella data quindi la tua posizione dovrà esser estata regolarizzata.

COSA PUOI FARE



CONTROLLA SEMPRE LA CORRETTEZZA DEI DATI

INSERITI

Non sono valide, e sono 

quindi respinte, 

le istanze di correzione presentate

dopo l'11 agosto alle 12:00.


