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Programma di interventi per l’erogazione di “buoni abitativi” a sostegno delle spese per l’alloggio da 
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economico iscritti presso Università statali, Università non statali, Istituti universitari, Istituti di alta 
cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio.  
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BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZONE DI BUONI ABITATIVI 

 

Nell’arco dei primi mesi del 2020 la crisi pandemica ha radicalmente modificato, su scala mon-
diale, il contesto di riferimento e le prospettive di sviluppo di tutti i Paesi. In questo quadro i 
sistemi di istruzione, e, in particolare, l’università, svolgono un ruolo cruciale ai fini della te-
nuta e del rilancio che si prospettano entrambi molto complessi.  
La Regione Lazio, nello sviluppare la strategia ed i contenuti del POR FSE 2014-2020, ha espli-

citamente previsto la possibilità di interventi capaci di integrare l’esigenza del miglioramento 

delle competenze di studenti e laureati. In particolare, nella Priorità di investimento 10.ii Mi-

glioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'ac-

cesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi 

svantaggiati, Obiettivo specifico 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione 

e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente. La Priorità di Investimento 

10.ii e l’Obiettivo Specifico 10.5 sono gli ambiti del POR FSE 2014-2020 in cui è inserita la pro-

gettazione di “In Studio”. Sulla base dell’obiettivo generale e degli elementi di analisi indivi-

duati, è evidente la forte coerenza tra l’iniziativa oggetto dell’Avviso Pubblico e gli orienta-

menti regionali, nazionali e comunitari, in materia di innalzamento dei livelli di conoscenza e 

di istruzione, soprattutto nell'ambito dell'alta formazione, e di effettiva realizzazione del di-

ritto allo studio. 

L’iniziativa, nello specifico, è coerente con quanto prescritto dal progetto “In Studio” laddove 

promuove l’erogazione di contributi per canoni di locazione ovvero “buoni abitativi” a soste-

gno delle spese per l’alloggio da sostenere durante il corso di studi, per il supporto degli stu-

denti universitari in condizioni di disagio economico, finalizzati all'iscrizione, alla frequenza e/o 

al completamento del percorso universitario, sulla base di specifici criteri di accesso.  

L’iniziativa, quindi, trova piena rispondenza negli obiettivi propri del progetto “In Studio” e del 

Piano Generazioni II nel momento in cui il progetto riconosce la necessità di strumenti aggiun-

tivi e innovativi per garantire un reale accesso all'istruzione universitaria per chi si trova in 

situazioni di difficoltà economica. L’obiettivo generale perseguito è infatti quello di rispondere 

con sempre maggiore efficacia alla necessità di investimento continuo sull’attuazione piena 

del diritto allo studio attraverso la sperimentazione di forme complementari e innovative di 

supporto al reddito del cittadino in formazione. 

L’iniziativa in oggetto risponde pienamente, inoltre, anche agli obiettivi specifici perseguiti dal 

progetto in quanto amplia la partecipazione di giovani e adulti in condizioni di disagio econo-

mico alle attività di alta formazione universitaria erogate dalle università statali e non statali 

legalmente riconosciute presenti sul territorio della Regione Lazio e lo fa attraverso l'imple-

mentazione di azioni di incentivo economico finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura eco-

nomica a tale partecipazione e quindi a favorire un'effettiva parità di accesso all'istruzione 

universitaria.  



 

3 
 

 

 

Finalità 

Agevolare la frequenza, nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio, alle 

attività formative ovvero agli adempimenti connessi e correlati al corretto sviluppo del 

percorso di studi di livello accademico da parte di cittadini iscritti presso le Università del Lazio.  

Definizioni 

Ai fini del presente bando si intendono: 

a) per università: le Istituzioni universitarie elencate nell’allegato A del “BANDO DIRITTO ALLO 

STUDIO 2021-2022” (disponibile in rete nella pagine del sito www.laziodisco.it)  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: la persona che si iscrive ai corsi presso le università indicate al precedente 

punto a); 

c) per vincitore: lo studente che, dichiarato “vincitore” nella graduatoria definitiva, a seguito 

delle verifiche e controlli effettuati risulti in possesso dei requisiti dichiarati e previsti dal 

presente bando, e ne mantenga la condizione durante l’intero anno accademico di 

riferimento; 

d) per idoneo lo studente che, dichiarato “idoneo” nella graduatoria definitiva, a seguito delle 

verifiche e controlli effettuati risulti in possesso dei requisiti e ne mantenga la condizione 

durante l’intero anno accademico di riferimento, ma che non abbia il conferimento a 

“vincitore” per mancanza di disponibilità di risorse; 

e) per studenti matricole: gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un primo anno di 

corso di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica, scuole di 

specializzazione, corsi di dottorato e master; 

f) per studenti iscritti ad anni successivi: gli studenti iscritti ad un anno successivo al primo dei 

corsi come sopra indicato; 

g) per studenti disabili: studenti con invalidità riconosciuta in Italia non inferiore al 66%, o con 

riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio1992, n.104; 

http://www.laziodisco.it/
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h) per studenti in sede: gli studenti residenti nel Comune in cui ha sede il corso di studi 

universitario seguìto, nonché gli studenti iscritti alle università telematiche e gli studenti che 

usufruiscono della didattica a distanza; 

i) per studenti pendolari: gli studenti residenti nei Comuni indicati nell’allegato B al BANDO 

DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022” (disponibile in rete nella pagina del sito www.laziodisco.it) 

o comunque ad una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede del corso di studi universitario 

seguito; 

j) per studenti fuori sede: gli studenti residenti in regioni diverse dal Lazio o nei Comuni 

indicati nell’allegato C del “BANDO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022” disponibile in rete nella 

pagine del sito www.laziodisco.it o comunque distanti oltre chilometri 50 dal Comune sede 

del corso di studi universitario, e che non fruiscano a vario titolo di contributi/sussidi 

economici da parte di altri Enti pubblici o privati, a sostegno delle spese di locazione per lo 

stesso anno accademico; 

K) per sede degli studi: il Comune dove ha sede il corso degli studi o nei casi di doppia sede, 

quella dove si svolge il numero prevalente delle ore di frequenza; 

l) per modulo di domanda: l’insieme delle sezioni in formato digitale, mediante le quali lo 

studente richiede i benefici e/o servizi; 

m) per sistema: l’insieme coordinato e integrato di programmi e procedure informatiche che 

consentono l’acquisizione delle domande di benefici a concorso, la verifica dei dati acquisiti e 

l’elaborazione dei risultati; 

n) per presidio territoriale: l’ufficio di DiSCo cui lo studente si rivolge per le attività 

amministrative connesse con i concorsi e con i benefici richiesti. Il presidio di appartenenza è 

individuato secondo l’ateneo al quale lo studente è iscritto per i quali si rinvia a specifica 

sezione del sito istituzionale; 

o) per Laureando: lo studente vincitore di posto alloggio DiSCO anno accademico 2020/2021 

che consegue il titolo entro il mese di marzo 2022, ovvero in momento successivo ma sempre 

con riferimento all’anno accademico 2020-2021; 

p) per DSU: la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le 

informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la 

situazione economica del nucleo familiare con la quale si ottiene l’indicatore ISEE per la 

richiesta di prestazioni agevolate, nel caso specifico, al diritto allo studio, di cui al DPCM 

159/2013 e s.m.i. (modificazioni quali, in termini di periodo di validità DSU, il DL 101/2019);  

http://www.laziodisco.it/
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q) per ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente è un indicatore che serve a 

valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie, individuato dal DPCM 159/2013 

e necessario per richiedere le prestazioni sociali agevolate. Nel presente avviso verrà preso in 

esame l’ISEE universitario ossia l’indicatore determinato da una tipologia specifica di DSU che 

viene richiesta da Atenei ed Enti per il diritto allo studio per accedere ad agevolazioni quali 

Borse di studio, posti alloggio e servizio mensa, oltre che per inquadrare lo studente nella 

fascia di contribuzione universitaria più corretta (c.d. riduzione tasse). La documentazione 

relativa al calcolo ISEE non deve essere allegata alla domanda, DiSCo acquisisce i valori 

ISEE/ISPE autonomamente interrogando la banca dati INPS. Le DSU devono essere sottoscritte 

entro il termine perentorio del 31/12/2021 (sono esclusi dai benefici e non verrà accettata 

alcuna documentazione prodotta successivamente, anche se in originale). 

r) per SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai 

servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un'identità digitale 

unica; 

s) per ISEEUP: Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario Parificato che 

serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie degli studenti 

internazionali non residenti in Italia. Tale modello è frutto di una convenzione fra i CAF e DiSCo 

ed è adottato in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare il calcolo per ISEE 

UNIVERSITARIO, nello specifico: 

• studente internazionale non residente in Italia; 

• studente internazionale residente in Italia, non indipendente e con familiari residenti 

all'estero; 

• studente italiano residente all'estero non iscritto all'AIRE. 

La documentazione relativa al calcolo ISEEUP non deve essere allegata alla domanda, DiSCo 

acquisisce i valori ISEEUP autonomamente esclusivamente dai CAF convenzionati tramite 

sistemi informatizzati. Le ISEEUP devono essere sottoscritte entro il termine perentorio del 

10/02/2022.Gli studenti che non hanno sottoscritto una DSU per l’ISEEUP presso un CAF 

convenzionato entro i termini sopra indicati, sono esclusi dai benefici e non verrà accettata 

alcuna documentazione prodotta successivamente, anche se in originale. 

t) per CAF convenzionato: il Centro di Assistenza Fiscale che a seguito di apposita convenzione 

con DiSCo è abilitato a rilasciare l’ISEEUP. L’elenco dei CAF convenzionati è disponibile sul sito 

istituzionale dell’Ente DiSCo; 
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u) per CIE: La Carta d'Identità Elettronica cioè il documento di identità definito ai sensi del DM 

del 23 dicembre 2015, munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su 

supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità; 

w) per TICKET: la richiesta di assistenza verso DiSCo tracciata da un apposito sistema 

informatico di gestione presente all’interno dell’area riservata dello studente; 

z) studente indipendente: studente che abbia un reddito da lavoro dipendente superiore ad 
€ 6.500,00 annue.  
 
 
 

ART. 1 

Buoni abitativi per il canone di locazione 

1. La somma complessiva delle risorse destinate da DiSCo a copertura del presente bando, è 

pari a € 1.500.000,00. 

2. La misura a sostegno degli studenti universitari, iscritti alle università statali e non statali, 

Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, legalmente 

riconosciute, attive e con sede legale nel territorio della Regione Lazio e che rilasciano titoli 

di studio aventi valore legale, residenti e/o domiciliati nel Lazio e senza limiti di età, 

consiste in un buono abitativo in denaro differenziato a seconda del territorio ove è 

ubicato il locale in affitto del quale il beneficiario usufruisce in particolare:  

 

a) Immobili e strutture situati nel territorio di Roma Capitale:  

 € 250,00/mese (euro duecentocinquanta/00/mese), per massimo 10 mesi 

(ottobre 2021 - luglio 2022) – pari ad un massimo di € 2.500,00 (euro 

duemilacinquecento/00), per contratti di affitto riferiti ad immobili situati nel 

territorio di Roma Capitale; 

 € 250,00/mese (euro duecentocinquanta/00/mese), per massimo 6 mesi 

(ottobre 2021 - marzo 2022) - pari ad un massimo di € 1.500,00 (euro 

millecinquecento/00), a studenti laureandi per l’a.a.2020/2021 e già vincitori 

di posto alloggio in una delle residenze universitarie DiSCo situata nel territorio 

di Roma Capitale nell’a.a. 2020/21, per contratti di affitto riferiti ad immobili 

situati nel territorio di Roma Capitale; 

 

 

b) immobili e strutture situati nelle restanti province e comuni del Lazio; 
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 € 170,00/mese (euro centosettanta/00/mese), per massimo 10 mesi (ottobre 

2021 - luglio 2022) - pari ad un massimo di € 1.700,00 (euro 

millesettecento/00), per contratti di affitto riferiti ad immobili situati in 

comuni del Lazio diversi da Roma Capitale; 

 € 170,00/mese (euro centosettanta/00/mese), per massimo 6 mesi (ottobre 

2021 – marzo 2022) - pari ad un massimo di € 1.020.00 (euro milleventi/00) 

per gli studenti laureandi per l’a.a.2020/2021 e già vincitori di posto alloggio 

in una delle residenze universitarie DiSCo situate a Latina, Cassino, Viterbo 

nell’a.a. 2020/21, per contratti di affitto riferiti ad immobili situati in comuni 

del Lazio diversi da Roma Capitale; 

 

3. Per i contratti di locazione aventi data di inizio e/o fine non coincidenti, rispettivamente, 

con il primo e ultimo giorno del mese di riferimento, la quota del contributo riferito al 

mese sarà decurtata del valore calcolato come l’importo giornaliero del contributo per il 

mese di riferimento, moltiplicato per il numero di giorni mese non coperti dal contratto di 

affitto.  

4. Per le finalità di questo Bando, la condizione di laureandi per l’a.a.2020/2021 è definita 

come la condizione del cittadino, regolarmente iscritto ad una Istituzione universitaria 

statale o non statale o Istituto di alta cultura artistica musicale e coreutica con sede legale 

nella regione Lazio che rilascia titoli di studio aventi valore legale, che attesti, sotto la 

propria responsabilità, la programmazione per il conseguimento del titolo di laurea, 

triennale o specialistica, o dottorato, entro il mese di marzo 2022, ovvero in momento 

successivo ma sempre con riferimento all’anno accademico 2020-2021 se così disciplinato 

dai rispettivi ordinamenti accademici. 

5. Nei limiti economici e temporali sopra dettagliati il rimborso ottenibile non potrà 

comunque superare le somme pagate dallo studente, desumibili dai dati presenti sulla 

registrazione del contratto e certificate dai giustificativi di spesa aventi validità fiscale 

attinenti l’avvenuto pagamento del canone. 

 

 

 

ART. 2 

Destinatari 

1. Possono richiedere il contributo al pagamento del canone di locazione gli studenti 

universitari, residenti e/o domiciliati nel Lazio, che: 
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1.1. risultino iscritti entro la data del 31/12/2021 presso una Istituzione universitaria 

statale e non statale, ovvero Istituto di alta cultura artistica musicale e coreutica, con 

sede legale nella Regione Lazio che rilascia titoli di studio aventi valore legale, oppure 

che rientrino nella categoria dei laureandi, così come definita nella precedente 

sezione “definizioni”; 

1.2. abbiano un ISEE 2021 per il diritto allo studio, inferiore o pari a € 30.000,00, 

sottoscritto non oltre il 31 dicembre 2021; 

1.3.  per gli studenti stranieri un ISEEUP, inferiore o pari a € 30.000,00 sottoscritto non 

oltre il 10/02/2022. 

2. Sono ammessi alla partecipazione di cui al presente Bando, con priorità nella graduatoria 

finale, anche gli studenti risultati “vincitori di posto alloggio”, che non abbiano ancora 

preso possesso del posto alloggio, e gli studenti “idonei non vincitori” di posto alloggio, 

anch’essi che non abbiano ancora preso possesso del posto alloggio, così individuati ai 

sensi della graduatoria definitiva del Bando “Diritto allo Studio 2021/2022”. In tali casi gli 

studenti che risultino vincitori del presente bando, entro 15 gg. dalla pubblicazione dei 

relativi esiti, devono presentare formale rinuncia allo status di vincitore o all’idoneità di 

posto alloggio di DiSCo  a.a. 2021/2022. 

3. Sono ammessi alla partecipazione di cui al presente Bando anche gli studenti risultati 

esclusi dal posto alloggio nella graduatoria definitiva del Bando “Diritto allo Studio a.a. 

2021/2022”. 

4. Sono ammessi alla partecipazione di cui al presente Bando esclusivamente gli studenti che 

non hanno posizioni amministrative in sospeso con DiSCo (Es.: mancata restituzione a 

DiSCo di somme dovute, ritardo nel rilascio del posto alloggio, altre e/o diverse 

irregolarità). 

 

ART. 3 

Compatibilità  

1. Il contributo è compatibile con altri benefici/provvidenze già in godimento, ad esclusione 

di quelli eventualmente già concessi da Istituzioni pubbliche o private per lo stesso fine, e 

quelli erogati da DiSCo per l’a.a. 2021/2022 espressamente riferiti all’offerta abitativa, 

così come non è compatibile con la borsa di studio percepita in qualità di studente “fuori 

sede” (a titolo esemplificativo il presente contributo non è compatibile con le Borse INPS).  

2. I contributi abitativi previsti e regolati dal presente avviso, le cui quattro differenti 

tipologie sono specificate nell’art. 1 comma 2, lettere a) e b), non possono essere 

cumulati.  
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La somma degli importi percepiti per entrambi i benefici di borsa di studio e buono 

abitativo, non può essere superiore all’importo massimo complessivo previsto per la 

borsa di studio degli studenti fuori sede, pari ad € Euro 5.257,74 così come definito 

dall’art. 3 del Bando Diritto allo Studio di DiSCo. a.a.2021/2022. In tal caso il valore del 

buono abitativo è calcolato come differenza tra il massimo previsto di Euro 5.257,74 e 

l’importo di borsa di studio riconosciuto allo studente (DM del 06 maggio 2020 n.63). 

3. Il contributo del buono abitativo non è compatibile con lo status di vincitore o l’idoneità 

al posto alloggio del Bando “Diritto allo Studio 2021/2022”, fatta salva la circostanza di 

una mancata presa di possesso del posto alloggio ovvero presentazione di formale 

rinuncia allo status di vincitore, in un momento comunque precedente alla presa di 

possesso del posto alloggio presso una residenza universitaria, o all’idoneità di posto 

alloggio, entro 15 gg. dalla pubblicazione degli esiti di cui al presente Bando. 

Nel caso di studenti risultati anche vincitori di borsa di studio a.a.2021/2022 a seguito di 

scorrimento di graduatoria l’importo del buono abitativo verrà rivalutato e rimodulato 

come indicato al punto 2 del presente articolo.  

Art.4 

Determinazione dei requisiti 

Per avere titolo al buono abitativo lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. avere un ISEE 2021 per il diritto allo studio (universitario) inferiore o pari a € 30.000,00 con 

DSU sottoscritta entro il 31 dicembre 2021 (all’atto della richiesta, anche a fini statistici, 

l’Ente DiSCo verificherà, tra l’altro, se l’ISEE del candidato è quantificato ad un livello 

inferiore ovvero superiore ad € 23.626,32):  

1.1. le condizioni economiche dello studente, ai sensi del DPCM 159/2013 e del Decreto 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 07 novembre 2014, sono 

individuate in base ai valori dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) del nucleo familiare di appartenenza;  

1.2. la DSU relativa al proprio nucleo familiare deve essere sottoscritta tra il 1° gennaio 

ed il 31 dicembre 2021 ed essere valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio 

Universitario. In caso di omissioni, difformità o incongruenze, in applicazione 

dell’art. 8 del DPCM 159/2013, lo studente è tenuto ad integrare/rettificare la DSU 

presso un CAF mantenendo invariata la data di sottoscrizione, DiSCo procede al 

recupero telematico dei dati dalla banca dati dell’INPS relativamente all’ultima 

attestazione ISEE valida entro il 21 febbraio 2022;  

1.3. ai fini del presente Bando, allo studente non residente in Italia, ma domiciliato nella 

Regione Lazio, è richiesta la sottoscrizione e la presentazione un’attestazione 

ISEEUP. La DSU relativa al proprio nucleo familiare, in virtù della maggiore 
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documentazione da acquisire, deve essere sottoscritta entro il 10 febbraio 2022 ed 

essere valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario. DiSCo procede 

al recupero telematico dei dati trasmessi dai CAF convenzionati relativamente 

all’ultima attestazione ISEEUP valida entro il 21 febbraio 2022 La sottoscrizione deve 

essere effettuata presso uno dei CAF convenzionati con DiSCo, il cui elenco è 

consultabile sul sito www.laziodisco.it; 

1.4. lo studente proveniente da un Paese non appartenente all’Unione Europea, deve 

essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, o di 

documentazione cartacea attestante la richiesta o rinnovo dello stesso. 

 

2. risultare iscritto entro il 31/12/2021 per l’a.a. 2021/2022 presso una Università statale o 

non statale, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, 

legalmente riconosciute, attive e con sede legale nel territorio della Regione Lazio e che 

rilasciano titoli di studio aventi valore legale, oppure risultare tra gli studenti individuati 

come laureandi così come specificati nelle definizioni. Ai fini del presente bando sono 

riconosciuti validi tutti i corsi universitari di LCU, LT, LM, Dottorato, Scuola di 

specializzazione, e Master. 

 

 

ART. 5 

Documentazione richiesta 

La richiesta di contributo deriva dalle informazioni richieste e immesse nel sistema informativo 

messo a disposizione dall’Ente DiSCo. Da quanto descritto nel sistema dal richiedente ne 

deriverà una richiesta di contributo la cui attendibilità è attestata dai sistemi di riconoscimento 

ed accreditamento del richiedente (SPID/CIE ovvero PIN). Nella richiesta il sistema prevede 

l’immissione delle informazioni relative ai crediti acquisiti in base alla tabella di cui agli artt. 6 

e 7 del Bando Diritto allo Studio 2021/2022 ai soli fini statistici. 

La concessione del beneficio economico è subordinata alla presentazione di apposita 

domanda secondo la procedura e tempistica indicata al successivo art. 6, alla quale deve 

essere allegata idonea documentazione (tramite upload), in particolare, a pena d’esclusione, 

il richiedente dovrà presentare: 

1. Copia della ricevuta della registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, l’eventuale 

proroga registrata presso l’Agenzia delle Entrate e l’eventuale subentro registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate, ai sensi della Legge n. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del 

rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modifiche ed integrazioni.  
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Inoltre saranno presi in considerazione anche quei contratti che riportano il timbro di 

registrazione dell’Agenzia delle Entrate. 

Nel caso in cui i locatari sono un numero superiore a 4 è obbligatorio, inoltre allegare la 

copia del contratto pena l’esclusione.  

Per i contratti in scadenza oltre la data di presentazione della domanda la ricevuta di 

registrazione della proroga presso l’AdE sarà accetta fino alla data del 31/07/2022 (fine 

caricamento ricevute) solo ed esclusivamente tramite ticket alla Categoria “CONTRIBUTI 

ALLOGGIO”. 

Per essere considerato regolare e idoneo al rimborso, il contratto deve: 

1.1. avere la durata di almeno 6 mesi ovvero, per i soli laureandi, il tempo necessario al 

conseguimento del titolo di laurea, e comunque non oltre marzo 2022, riferita ad un 

alloggio ubicato nel Comune ove ha sede prevalente il corso di studi frequentato o, 

nel solo caso in cui il corso abbia la sede prevalente a Roma Capitale, in uno dei 

Comuni indicati nell’allegato B al BANDO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022” 

(disponibile in rete nella pagina del sito www.laziodisco.it); 

 

1.2. essere intestato al richiedente ovvero risultare come atto di subentro in un contratto 

intestato ad altri, regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato presso l’AdE. 

 

2. Per gli studenti provenienti da Paesi extra UE alla domanda deve essere allegato il 

permesso di soggiorno, come da art. 6 punto A.2. a pena d’esclusione. 

 

3. Per gli studenti non residenti in Italia è richiesta, pena l’esclusione, la sottoscrizione 

dell’ISEEUP 2021 presso uno dei CAF convenzionati con DiSCo. Nel caso non ricorrano i 

requisiti di “studente indipendente” deve essere presentata al CAF la documentazione 

economica della famiglia di origine. L’elenco dei CAF convenzionati è disponibile sul sito 

istituzionale dell’Ente DiSCo. 

 

 

ART. 6  

Procedure e modalità di compilazione e presentazione delle domande 

PRIMA FASE – REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE ONLINE DELLA DOMANDA 

Dalla data di pubblicazione l’avviso sarà online ed accessibile dal sito www.laziodisco.it e 

visionabile anche da dispositivi mobili. 



 

12 
 

La domanda potrà essere inviata a partire dal 27 dicembre 2021, e sino alle date di seguito 

indicate. La presentazione della domanda per il presente bando avviene esclusivamente 

compilando il modulo online presente nell’area riservata secondo le seguenti modalità: 

A) gli studenti maggiorenni in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità 

italiane (es. Carta di identità) anche se in possesso di credenziali DiSCo, devono accedere 

preventivamente all’area riservata unicamente con SPID/CIE (cliccando sul pulsante “Entra 

con SPID” e “Entra con CIE”) e successivamente possono abilitare il modulo di domanda 

cliccando sul pulsante “Aggiungi Richiesta +”. 

Tale procedura è richiesta anche agli studenti internazionali che dichiarano la residenza in 

Italia; 

B) gli studenti internazionali in possesso esclusivamente di un documento di identità rilasciato 

dalle autorità del proprio Paese e non residenti in Italia, accedono preventivamente all’area 

riservata attraverso le credenziali DiSCo già in loro possesso, o in mancanza di queste, possono 

ottenere le credenziali effettuando l’apposita registrazione, e successivamente possono 

abilitare il modulo di domanda cliccando sul pulsante “Aggiungi Richiesta +”. 

Per tali studenti è richiesto il riconoscimento de visu da effettuarsi presso il CAF convenzionato 

scelto dallo studente al momento della compilazione dell’ISEEUP. Il riconoscimento de visu 

non è richiesto nel caso in cui lo studente sia in possesso del Pin Disco rilasciato negli anni 

passati a seguito dell’invio, per raccomandata, della liberatoria o sia stato già identificato nel 

corso dei precedenti anni accademici. 

C) gli studenti minorenni accedono preventivamente all’area riservata attraverso le credenziali 

DiSCo già in loro possesso, o in mancanza di queste, possono ottenere le credenziali 

effettuando l’apposita registrazione, e successivamente possono abilitare il modulo di 

domanda cliccando sul pulsante “Aggiungi Richiesta +”. 

Agli studenti minorenni non in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità 

italiane, è richiesto il riconoscimento de visu da effettuarsi presso il CAF convenzionato scelto 

dallo studente al momento della compilazione dell’ISEEUP. 

Agli studenti minorenni residenti in Italia è richiesto il riconoscimento secondo le modalità e i 

tempi comunicati attraverso un messaggio nell’area riservata. 

Gli studenti che intendono candidarsi ai benefici di cui al presente avviso sono tenuti a 

compilare il modulo in tutte le sue sezioni, allegando i documenti richiesti aventi le 

caratteristiche definite dal presente bando e dichiarando la veridicità dei dati inseriti ai sensi 

del DPR. 445 del 2000 con particolare riferimento agli artt. 46 e 47.  

N.B.: I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi dell’istituto 

dell’autocertificazione. 
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Ai fini della partecipazione al concorso del presente Bando, la domanda deve essere trasmessa 

utilizzando la funzione “trasmissione domanda” entro il 10 febbraio 2022 ore 12:00 e deve 

essere obbligatoriamente allegata la documentazione prevista nei casi di seguito indicati. Gli 

studenti che non inviano la documentazione richiesta entro il termine previsto sono esclusi 

dal beneficio e non hanno accesso alla seconda fase. 

Alla domanda di contributo affitto deve essere allegata la seguente documentazione 

obbligatoria: 

A.1 Per gli studenti italiani o provenienti da Paesi appartenenti all’Unione Europea, che 

richiedano il contributo alloggio è obbligatorio allegare alla domanda tutta la documentazione 

in formato digitale come richiesta nell’art. 5; 

A.2. Per gli studenti provenienti dai Paesi non appartenenti all’Unione Europea è 

obbligatorio allegare alla domanda tutta la documentazione in formato digitale come richiesta 

nell’art. 5 punto 1 completata dalla 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 essere 

caricato sul sistema on line entro il 31 luglio 2022, pena la decadenza dal beneficio. 

Mediante la funzione “trasmissione domanda”, il sistema attesta in automatico il ricevimento 

della domanda rilasciando un numero identificativo, che ogni studente avrà cura di conservare 

per ogni eventuale contraddittorio e comunicazione con l’Ente DiSCo. 

In caso di errori/omissioni lo studente può effettuare modifiche utilizzando la funzione 

“sblocco”, che annulla il precedente invio della domanda e dei relativi allegati, ove già inviati. 

In questo caso è necessario che lo studente proceda ad un altro invio della domanda e degli 

allegati richiesti. 

Gli studenti che entro il giorno 10 febbraio 2022 ore 12:00 non hanno compilato il modulo di 

domanda in tutte le sezioni allegando la documentazione richiesta, e non hanno proceduto 

all’invio secondo la procedura sopra indicata, sono dichiarati esclusi e non hanno accesso alla 

seconda fase.  
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SECONDA FASE - MODIFICHE, CORREZIONI, INTEGRAZIONI  

Tale fase è accessibile esclusivamente agli studenti che hanno completato correttamente la 

prima fase. 

Dal 11 febbraio al 21 febbraio 2022 ore 12:00 viene consentito l’accesso per apportare, se 

necessario, modifiche, integrazioni o correzioni rispetto a quanto dichiarato in prima fase, 

tramite la funzione “Inserisci variazione/integrazione dati domanda”. 

I termini sono perentori ed eventuali errori devono essere rettificati entro e non oltre il 

termine del 21 febbraio 2022 ore 12:00: oltre tale termine, le rettifiche non verranno prese in 

considerazione. 

Se in questa seconda fase non è stato effettuato lo sblocco e non sono state effettuate 

modifiche/correzioni è valida la domanda inviata in prima fase. 

Se è stato effettuato lo sblocco o sono state effettuate modifiche/correzioni, è necessario 

procedere nuovamente alla trasmissione della domanda e, dei relativi allegati previsti, entro 

e non oltre il termine del 21 febbraio 2022 ore 12:00, a pena di esclusione. 

 

TERZA FASE - GRADUATORIE 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

Entro il 22 marzo 2022 DiSCo provvede alla pubblicazione degli esiti del concorso, con lo scopo 

di notificare agli interessati la posizione acquisita. 

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

la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. L’acquisizione dello status di vincitore o di 

idoneo alle graduatorie è comunque soggetta alle verifiche ed agli accertamenti, da effettuarsi 

ex post dalle istituzioni interessate, i cui riscontri potrebbero determinare una successiva 

variazione di esito. 

Dopo il termine del 31 luglio 2022, data ultima per il caricamento finale dei giustificativi di 

spesa, non sarà più possibile richiedere il contributo alloggio in conseguenza al cambiamento 

di status relativo alla borsa di studio. 
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ART. 7 

Cause di esclusione 

1. Sono esclusi dal presente contributo gli studenti: 

1.1. che non inviano la domanda con le modalità e nei termini previsti dal presente 

bando; 

1.2. che non  hanno inviato la propria candidatura  via web, collegandosi al sito 

www.laziodisco.it e compilando l’apposito modulo; 

1.3. che risultano vincitori di posto alloggio nella graduatoria definitiva del Bando 

“Diritto allo studio” a.a. 2021/2022 ed hanno preso possesso dello stesso; 

1.4. che risultano vincitori di posto alloggio nella graduatoria definitiva del Bando 

“Diritto allo Studio a.a.2021/2022” senza aver mai preso possesso dello stesso e 

successivi scorrimenti e non rinuncino al proprio status di vincitori entro 15 gg. 

dalla pubblicazione degli esiti di cui al presente bando; 

1.5. che hanno un indicatore ISEE per il diritto allo studio ovvero ISEEUP superiore ad 

€ 30.000,00; 

1.6. che non sottoscrivono la DSU per prestazioni relative al diritto allo studio 

universitario entro il 31 dicembre 2021; 

1.7. che, non residenti in Italia, non sottoscrivono l’ISEEUP ai CAF convenzionati entro 

il 10/02/2022; 

1.8. che non risultano iscritti per l’a.a.2021/2022 entro la data del 31/12/2021 presso 

una Università statale o non statale, Istituti universitari, Istituti di alta cultura 

artistica musicale e coreutica, legalmente riconosciute, attive e con sede legale nel 

territorio della Regione Lazio e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e 

previsti dal presente bando. Tale obbligo non è applicato agli studenti definiti dal 

presente bando come laureandi; 

1.9. che non allegano tutta la documentazione richiesta così come stabilito al 

precedente articolo 5  e secondo modalità e tempistica specificate nell’articolo 6;  

1.10. che alleghino documentazione illeggibile ad insindacabile a giudizio 

dell’Amministrazione; 

1.11. che non allegano alla domanda la documentazione relativa al contratto di 

locazione così come definita nell’art. 5 da cui si evinca la regolare registrazione 

presso l’Agenzia delle Entrate; 

1.12. che, provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, non allegano in 

formato digitale la copia del permesso di soggiorno in corso di validità nei termini 

stabiliti dal presente Bando; 

1.13. che, non essendo vincitori di posto alloggio nelle residenze DiSCo alla graduatoria 

del Bando Diritto allo studio a.a.2021/2022, non hanno rilasciato entro il 04 

ottobre 2021 il posto alloggio di cui usufruivano in una delle residenze DiSCo;  

http://www.laziodisco.it/
http://www.laziodisco.it/
http://www.laziodisco.it/
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1.14. che hanno occupato un posto alloggio nelle residenze universitarie di DiSCo per 

almeno un giorno successivamente alla data del 04 ottobre 2021; 

1.15. che, risultati idonei non vincitori di posto alloggio del Bando Diritto allo Studio aa. 

2021/2022 e risultati altresì vincitori del presente contributo, non provvedono, 

entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria riferita al presente bando, ad 

effettuare formale rinuncia all’idoneità al posto alloggio;  

1.16. che, risultati vincitori di posto alloggio del Bando Diritto allo Studio aa. 2021/2022 

senza aver ancora preso possesso dello stesso e risultati altresì vincitori del 

presente contributo, non provvedono entro 15 giorni ad effettuare formale 

rinuncia allo status di vincitori di posto alloggio;  

1.17. che hanno con DiSCo posizioni amministrative aperte e/o irregolarità segnalate 

(anche mediante messaggio sulla propria area personale), e non hanno 

provveduto a contattare l’Amministrazione per la soluzione delle incongruenze 

esistenti, e/o non hanno ottemperato secondo gli accordi già presi con gli Uffici 

preposti; 

1.18. che sono beneficiari di provvidenze già concesse da altre Istituzioni pubbliche o 

private per lo stesso fine del presente bando; 

1.19. che risultano beneficiari di borsa di studio erogata da DiSCo per l’a.a. 2021/2022 

in qualità di studente “fuori sede”; 

1.20. che, rientranti nella categoria dei laureandi nella graduatoria relativa al presente 

bando, non dimostrano di aver conseguito il titolo entro marzo 2022, ovvero in 

momento successivo ma sempre con riferimento all’a.a. 2020/2021; 

1.21. che risultano già beneficiari di contributi considerati incompatibili così come 

stabilito dall’art 3;  

1.22. che al termine del concorso non abbiano provveduto a caricare alcun giustificativo 

di spesa relativo al pagamento del canone di locazione. 

 

ART. 8 

Criteri selettivi 

1. DiSCo procederà alla redazione di una graduatoria, che verrà finanziata sino a esaurimento 

risorse, rispetto i seguenti criteri progressivi:  

1.1. Studenti laureandi, così come individuati dalla definizione di cui all’art.1 del 

presente bando e vincitori di posto alloggio Bando Diritto allo Studio 

nell’a.a.2020/2021 e fruitori dello stesso non oltre il 04 ottobre 2021, graduati per 

ISEE crescente;  

1.2. Studenti vincitori di posto alloggio, così come da graduatoria del Bando Diritto allo 

Studio a.a. 2021/2022 che non hanno ancora preso possesso dello stesso, graduati 

per ISEE crescente;  
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1.3. Studenti “Idonei” di posto alloggio cosi come da graduatoria del Bando Diritto allo 

Studio a.a. 2021/2022, graduati per ISEE crescente; 

1.4. Studenti non rientranti nelle categorie precedenti, graduati secondo lo status sede 

nell’ordine di “Fuori sede”, “Pendolare” e “In Sede” così come definito dal Bando 

“Diritto allo Studio” 2021/2022 all’articolo dedicato alla “Classificazione degli 

studenti” e, all’interno di ognuna delle tre categorie sopra menzionate, per ISEE 

crescente. 

2. La pubblicazione della graduatoria è prevista entro il 22 marzo 2022 sul sito istituzionale 

www.laziodisco.it e sarà effettuata con procedure che garantiscano la tutela della 

riservatezza con riferimento ai dati sensibili, come previsto dalla legge. A tale scopo in sede 

di invio della domanda è attribuito ad ogni studente un codice individuale per la verifica e 

la consultazione delle relative graduatorie. 

3. Nell’area riservata dello studente viene inserita ogni eventuale variazione in ordine alla 

posizione concorsuale. Eventuali ulteriori comunicazioni di DiSCo pubblicate all’interno 

dell’area riservata di ciascuno studente sono considerate notificate a tutti gli effetti di 

legge. Pertanto lo studente è tenuto a consultare con regolarità la propria area riservata. 

4. In presenza di errori DiSCo può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte 

debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nella graduatoria di 

cui al presente Bando. 

 

  

 

 

 

 

 

ART. 9 

Erogazione del contributo  

1. 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” da richiedersi presso le filiali della Banca popolare di Sondrio senza 

alcun onere a carico dei beneficiari.   

1.1. Gli estremi dell’IBAN devono essere inseriti e validati mediante SPID/CIE o PIN, 

nell’apposita sezione “Modalità di pagamento” presente all’interno dell’area riservata 

dello studente. Qualora il codice IBAN indicato dallo studente risulti errato, o il conto 

intestato a persona diversa dallo studente beneficiario, l’eventuale penale applicata 

dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente, oltre ad incorrere nell’ipotesi di revoca 

del contributo disciplinata dal successivo comma 5 del presente articolo. 

http://www.laziodisco.it/
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2. Ai fini del titolo alla liquidazione del contributo di cui al presente bando sono presi in 

considerazione i pagamenti riferiti ai mesi di ottobre, novembre, dicembre dell’anno 2021 

e di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio dell’anno 2022. 

3. Ai fini del titolo alla liquidazione del contributo di cui al presente bando sono prese in 

considerazione solo le mensilità effettivamente coperte dal contratto di locazione. I 

contributi assegnati sono liquidati in 2 soluzioni: 

3.1.  entro il 10 maggio 2022 per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2021 - il 

pagamento potrà avvenire a condizione che lo studente immetta nel sistema idonea 

documentazione con le caratteristiche di cui al successivo punto 4 entro e non oltre il 

8 aprile 2022, salvo conguaglio al momento del saldo. Entro il 31 ottobre 2022 per le 

mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2022, previa 

immissione nel sistema di idonea documentazione con le caratteristiche di cui al 

successivo punto entro e non oltre il 31 luglio 2022 pena la decadenza dal beneficio. 

Entro 60 giorni dal conseguimento della laurea, si procederà al pagamento dei 

laureandi previa verifica dell’acquisizione del titolo e previa immissione nel sistema di 

idonea documentazione con le caratteristiche di cui al successivo punto pena la 

decadenza dal beneficio.  

4. per ogni agevolazione prevista dal presente avviso la liquidazione è subordinata al 

caricamento nel sistema dei giustificativi di spesa aventi validità fiscale attinenti l’avvenuto 

pagamento del canone di affitto come di seguito specificati: 

 Ricevute o scritture private: 

- Marca da bollo € 2,00 diversa per ogni ricevuta 
- Nome e firma del locatore 
- Nome dello studente 
- Mese e anno di riferimento  
- Importo pagato per la locazione separato da altre spese (condominio, bollette, etc.) 
- Data della ricevuta 
 

 Bonifico: (non si accettano screenshot) 
- Nome del beneficiario del bonifico 
- Causale con Nome dello studente e Mese e anno di riferimento  
- Importo pagato per la locazione 
- Data di avvenuto pagamento 
 

5. Nel caso in cui lo studente abbia comunicato coordinate bancarie ovvero codice fiscale 

o altri dati che impediscono il pagamento e non abbia provveduto entro 2 mesi dalla data 

di pubblicazione della graduatoria a rettificare tali informazioni, decade dal diritto alla 

liquidazione dall’ agevolazione prevista dal presente avviso.  

6. Il pagamento dei benefici a favore degli studenti provenienti dai Paesi non appartenenti 

all’Unione Europea è effettuato solo dopo la presentazione della copia del permesso di 
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soggiorno valido. La mancata presentazione del permesso di soggiorno entro il 31/07/2022 

è causa di decadenza dal beneficio. 

 

ART.10 

Comunicazioni e chiarimenti 

1. Gli studenti possono richiedere informazioni e/o chiarimenti aprendo un ticket utilizzando 

il link "Apri Ticket" presente all'interno dell'area riservata e selezionando la categoria 

“CONTRIBUTI ALLOGGIO” o telefonando al numero 06-49701. 

 

ART. 11 

Verifica e controllo 

1. Al fine di garantire la concessione del “contributo alloggio” a studenti in possesso dei 

requisiti previsti dal presente Bando, in conformità con la normativa comunitaria, 

nazionale e regionale, il destinatario del contributo sarà oggetto di operazioni di verifica 

da parte di personale di DiSCo, dalla Regione Lazio, da uffici di Enti Nazionali, Esteri e della 

Commissione Europea, o altro soggetto esterno. 

2. Lo studente beneficiario del “contributo alloggio” è tenuto a conservare tutta la propria 

documentazione comprovante la corretta titolarità al beneficio sino al termine dei 

controlli. 

 

ART. 12 

Revoca del contributo 

1. In caso di riscontro di irregolarità o inosservanze di uno o più obblighi posti a carico del 

destinatario del buono abitativo, DiSCo procede alla revoca del contributo e al recupero 

delle somme eventualmente già erogate. 

2. Le dichiarazioni mendaci e/o la documentazione non veritiera comporteranno 

segnalazione all’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/2000. 

 

ART. 13 

Responsabile Unico e Responsabile del Trattamento Dati Personali 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Raffaella Lupi; 
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2. Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Direttore Generale di DiSCo. 

 

ART. 14 

Pubblicazione  

Un estratto dell’Avviso è  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lazio e  l’intera 

documentazione è disponibile sul sito www.laziodisco.it 

 

ART. 15  

Clausola di salvaguardia 

L’Amministrazione si riserva di modificare, integrare, ovvero revocare il presente avviso nel 

caso ne ravvisi, a proprio insindacabile giudizio, una nuova valutazione dell’interesse pubblico 

sottostante senza che i candidati possano avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo. 

  

 

ART. 16 

Ricorsi 

Avverso gli esiti definitivi della graduatoria, gli studenti che ne hanno interesse possono 

ricorrere al T.A.R. Lazio tempestivamente e comunque entro 60 giorni dalla pubblicazione.  

Possono altresì ricorrere al Capo dello Stato entro i termini previsti per l’impugnazione.   

http://www.laziodisco.it/

