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Allegato al Provvedimento n. 1 del 09/04/2021         

 

BANDO PER RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE CORRISPOSTI DAL 01/02/2020 AL 

31/12/2020 DA STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DELL’ATENEO UMG E DEGLI 

ISTITUTI AFAM- ATTUAZIONE D.M. 14 GENNAIO 2021, N. 57 

Concessione di contributi economici straordinari per il rimborso dei canoni dei contratti di 

locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da 

Covid19 nell’anno 2020 

 PREMESSA  

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto 12 agosto 2020, recante il riparto 

della disponibilità aggiuntiva per l’anno 2020 di ulteriori 160 mln del Fondo Nazionale per 

il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

art.11, ha ripartito ed assegnato alle Regioni le risorse dell’ulteriore disponibilità; 

- L’ammontare complessivo del Fondo assegnato alla Regione Calabria con decreto MIT 12 

agosto 2020, destinato al rimborso dei canoni di locazione, è pari a euro 453.684,64; 

- Con nota prot. 1040/FUMG del 11.03.2021, veniva trasmessa dall'Ufficio Affari Generali 

dell'Ateneo UMG la nota prot. n. 115533 dell'11.03.2021 della Regione Calabria, avente ad 

oggetto: Art. 29, comma 1-bis, d.l. n.34/2020- modalità attuative rimborso del canone dei 

contratti di locazione stipulati dagli studenti universitari fuori sede. Decreto MIT 12 agosto 

2020; 

- La quota del fondo locazioni per studenti universitari fuori sede, ripartita in base alla 

percentuale di popolazione studentesca, assegnata all’Ateneo UMG è pari a euro 

117.322,85; 

- A tal fine, Fondazione Università Magna Græcia emette apposito Bando in attuazione del 

D.M. 14 gennaio 2021, recante le modalità attuative dei suddetti rimborsi; 

 

1. Oggetto 

In attuazione del D.M. 14 gennaio 2021, Fondazione Università Magna Græcia pubblica in 

data 12/04/2021 il Bando finalizzato al rimborso dei canoni di locazione corrisposti dal 

01/02/2020 al 31/12/2020 dagli studenti italiani e internazionali, iscritti ai corsi dell’Ateno 

UMG e degli Istituti AFAM. 

Sono oggetto di rimborso esclusivamente i canoni corrisposti per contratti di locazione ad uso 

abitativo, redatti ai sensi della Legge 9.12.1998 n. 431 e s.m.i e regolarmente registrati presso 

l’Agenzia delle Entrate. 

Il contributo verrà riconosciuto per una durata massima di 10 mesi per contratti di locazione 

operanti nel periodo compreso dal 01/02/2020 al 31/12/2020. 
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2. Destinatari  

Il presente Bando è rivolto agli iscritti, negli anni accademici 2018-2019, 2019-20 e 2020-21, a 

un corso di studi universitario o di livello universitario dell’Università Magna Græcia di 

Catanzaro, delle Istituzioni AFAM (Conservatorio di Musica Torrefranca di Vibo Valentia, 

Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Accademia di Belle Arti di Stefanaconi, Istituto 

musicale pareggiato Tchaikovsky di Nocera Terinese). 

 

3. Requisiti di ammissione  

Per ottenere il rimborso dei canoni di locazione di cui all’art.1, i destinatari di cui all’art.2 

devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 

3.1. Requisiti di iscrizione 

Per ottenere il rimborso è valutata la regolare iscrizione all’anno accademico coerente con i 

canoni di locazione corrisposti nell’arco temporale dal 01/02/2020 al 31/12/2020. In 

particolare sarà valutata la regolare iscrizione:  

 all’a.a. 2018/2019 solo se la laurea è stata conseguita a partire dal 01/02/2020, per il 

rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell’arco temporale dal 01/02/2020 fino al 

conseguimento della laurea entro giugno 2020;  

 all’a.a. 2019/2020 per il rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell’arco 

temporale dal 01/02/2020 al 30/09/2020; solo se la laurea è stata conseguita a partire 

dal 01/10/2020, per il rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell’arco temporale 

dal 01/10/2020 al 31/12/2020; 

 all’a.a. 2020/2021 per il rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell’arco 

temporale dal 01/10/2020 al 31/12/2020.  

Il rimborso dei canoni di locazione agli studenti regolarmente iscritti come sopra definito, 

sarà riconosciuto esclusivamente in caso di carriera attiva durante il periodo di 

corresponsione dei canoni oggetto dell’istanza di rimborso. 

3.2. Requisiti di condizione economica 

Per ottenere il rimborso l’indicatore ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario 

non deve superare euro 15.000,00. Non è accettato l’ISEE ordinario non applicabile a 

prestazioni per il diritto allo studio universitario. E’ possibile avvalersi dell’ISEE corrente 

rilasciato sulla base dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario. 

Ai fini della valutazione per il rimborso sarà preso in considerazione l’ULTIMO ISEE 

presentato in ordine alla partecipazione al bando di concorso per la concessione dei benefici 

del diritto allo studio universitario, purché in uno degli anni accademici 2018/2019 (ISEE 

2018) oppure 2019/2020 (ISEE 2019) oppure 2020/2021 (ISEE 2020), fatta salva la 

possibilità di presentare in alternativa l’ISEE 2021, ivi compreso l’ISEE corrente.  
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Devono obbligatoriamente presentare l’ISEE 2021 gli studenti che non hanno partecipato al 

concorso per la concessione dei benefici DSU in uno degli anni accademici 2018/2019 (ISEE 

2018) oppure 2019/2020 (ISEE 2019) oppure 2020/2021 (ISEE 2020). 

Gli studenti stranieri saranno valutati sulla base dell’ISEE Parificato (ISEE-U) da richiedere 

presso i CAF abilitati. 

3.3. Requisiti di residenza  

Il contributo è finalizzato a far fronte alle spese relative ai canoni di locazione già sostenute 

durante il periodo emergenziale febbraio-dicembre 2020, connesse alla frequenza di corsi 

universitari da parte di studenti residenti in comune diverso da quello in cui è ubicata la sede 

universitaria. 

A tal fine,  

 Possono ottenere il rimborso gli studenti che risiedono in Italia in un Comune diverso 

da quello in cui è ubicato l’immobile locato per tutto il periodo per il quale è richiesto il 

rimborso (si intende la residenza del nucleo famigliare d’origine, a meno che lo 

studente non presenti i requisiti di indipendenza, poiché in quel caso si fa riferimento 

alla residenza dello studente); 

 Possono ottenere il rimborso gli studenti che risiedono in Italia nello stesso Comune in 

cui è ubicato l’immobile locato solo ed esclusivamente se il loro nucleo famigliare 

d’origine risiede all’estero per tutto il periodo per il quale è richiesto il rimborso, a 

meno che lo studente non presenti i requisiti di indipendenza, poiché in quel caso la 

residenza dello studente in Italia deve essere in un Comune diverso da quello in cui è 

ubicato l’immobile locato. 

4. Divieto di cumulabilità 

I contributi di cui al presente Bando non sono cumulabili con altre forme di sostegno per il 

diritto allo studio universitario aventi la medesima finalità, ivi compresi sussidi per servizi 

abitativi anche sotto forma di contributo economico, tra cui la borsa di studio di importo fuori 

sede. 

Nello specifico: 

• Borsa di studio per studenti fuori sede erogata dalla FUMG di Catanzaro;  

• Contributo economico erogato dalla Regione Calabria ai sensi dell’Bando Pubblico per la 

concessione di contributi economici straordinari per l’emergenza Covid-19, da erogare una 

tantum, rivolto a studenti universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria, iscritti per l’Anno 

Accademico 2019/2020 approvato con D.D.G. n. 5807 del 26/05/2020. 

 

5. Presentazione della domanda di rimborso 

La domanda di rimborso deve essere trasmessa improrogabilmente a far data dalla 

pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale www.fondazioneumg.it, entro il 30 

Aprile 2021 ore 12.00, inviando una mail (anche ordinaria) all’indirizzo pec 
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fondazione.umg@pec.it indicando in oggetto "BANDO DM 57/21, codice fiscale del 

richiedente"; 

 Allegando obbligatoriamente la documentazione di seguito, in formato pdf: 

  - MODULO per la partecipazione al Bando DM 57/2021 RIMBORSO CANONE DI 

LOCAZIONE CORRISPOSTO NEL 2020, da scaricare nella sezione Modulistica del sito 

ufficiale www.fondazioneumg.it  

- Attestazione ISEE, secondo quanto disposto all’art. 3.2, associata alla Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU); 

- Copia integrale del/i contratto/i di locazione in essere tra l’1 febbraio e il 31 dicembre 

2020 e regolarmente registrato/i. Devono essere allegati tutti i contratti eventualmente 

stipulati nel periodo di riferimento con diverse decorrenze anche non consecutive (es: 1 

febbraio – 30 giugno, 1 settembre – 31 dicembre). 

Qualora lo studente non sia intestatario del contratto di locazione dovrà presentare, oltre alla 

copia del contratto, il subentro cessione o sub-locazione regolarmente registrati dall’Agenzia 

delle Entrate. 

- Le ricevute di pagamento dei canoni di locazione dalle quali si rilevano: le generalità del 

locatore e del locatario; la data del pagamento, l’importo corrisposto e il periodo della 

locazione a cui si fa riferimento. Se la ricevuta di pagamento non riporta i seguenti dati: 

1.generalità del locatore e del locatario; 2.data del pagamento; 3.importo corrisposto; 4.periodo 

della locazione a cui fa riferimento la ricevuta, allora occorre allegare insieme alla ricevuta 

una dichiarazione sottoscritta dal locatore corredata da fotocopia del suo documento 

d’identità in corso di validità che attesta l’avvenuto pagamento del relativo canone da parte 

del locatario (da scaricare al seguente link: 

https://www.fondazioneumg.it/upload/magnagrecia/moduli/Ricevutacontrattidilocazione_77_3

32.pdf 

- Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità; 

 

6. Assegnazione ed erogazione del rimborso 

FUMG verifica il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 per coloro che partecipano 

all’Bando. A seguito delle verifiche FUMG riconosce il rimborso del canone di locazione 

corrisposto, esclusivamente se documentato come previsto all’art. 5. Qualora il valore 

complessivo dei canoni corrisposti ammessi al rimborso superi il tetto di spesa indicato nel 

Decreto MIT 12 agosto 2020, n. 343, FUMG ridurrà proporzionalmente il rimborso agli aventi 

diritto, in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. 

Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini, FUMG comunica agli interessati, tramite 

l’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di domanda per il rimborso, l’ammissione o 

il rigetto della domanda di rimborso e, in caso di ammissione, l’entità del rimborso 

riconosciuto.  

Entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione o rigetto, gli interessati possono 

ricorrere avverso l’esito comunicato da FUMG, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

certificata fondazione.umg@pec.it una mail con oggetto: RICORSO PER DOMANDA 

"BANDO D.M. 57/21, codice fiscale del richiedente".  
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Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini del bando, FUMG comunica agli interessati, 

tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di domanda per il rimborso, l’esito 

definitivo circa l’ammissione o il rigetto della domanda di rimborso e, in caso di ammissione, 

l’entità del rimborso riconosciuto ed eroga il rimborso agli studenti aventi diritto, tramite 

accredito su un conto corrente intestato o cointestato allo studente. 

Qualora il codice IBAN del conto corrente indicato dallo studente risulti errato o incompleto, 

la commissione applicata dall'istituto bancario per nuove emissioni di pagamento a fronte di 

indicazioni non corrette sarà addebitata allo studente.  

Gli studenti sono tenuti a verificare con particolare attenzione la correttezza del codice IBAN 

comunicato a codesto Ente, in quanto in base alle recenti normative bancarie la banca 

destinataria non è tenuta a verificare la corrispondenza tra codice iban e intestatario del conto 

(fa fede unicamente il codice Iban).  

FUMG, pertanto, non risponderà delle somme erroneamente accreditate a favore di altro 

soggetto a causa di un codice IBAN errato comunicato dallo studente. Lo studente riceverà 

bando di rimborso all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di domanda. 

 

7. Controlli  

Ai sensi della normativa vigente FUMG effettua il controllo sui dati dichiarati nel modulo 

di domanda, sulle componenti autodichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(DSU) e sulle Attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente 

dall’Agenzia delle Entrate e/o da INPS, anche richiedendo ai diretti interessati idonea 

documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU. 

Nel caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, la domanda di rimborso verrà rigettata, 

fatte salve le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 

8. Informazioni 

Dalla data di pubblicazione fino alla conclusione del procedimento relativo al presente 

BANDO è attivo per informazioni l’indirizzo di posta elettronica infodsu@fondazioneumg.it. 

 

9. Trattamento dei dati personali  

FUMG e l’Università Magna Græcia di Catanzaro e gli Istituti AFAM della regione Calabria 

sono contitolari del trattamento delle informazioni e dei dati personali conferiti dagli studenti 

che partecipano al BANDO, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze a ciascuno 

rispettivamente assegnate e lo effettuano anche con strumenti elettronici o comunque 

automatizzati o con strumenti diversi, nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del 

Regolamento UE 679/2016.  

l’Università Magna Græcia di Catanzaro e gli Istituti AFAM si impegnano, in conformità alla 

normativa citata, ad operare il trattamento secondo le finalità dalla stessa stabilita e comunque 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

In ordine alle finalità del trattamento, le Parti riconoscono e convengono che esse sono inerenti 

alle finalità istituzionali connesse o strumentali alla gestione dell’iniziativa oggetto del 
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presente BANDO, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e del perseguimento 

dell’interesse pubblico ad essi sotteso. 

Nel rispetto delle finalità previste dal presente BANDO i dati raccolti potranno essere 

trasmessi ad enti terzi per effettuare i controlli di cui all’art. 7. 

 

10. Pubblicizzazione 

Il presente bando è pubblicato nel sito istituzionale di FUMG www.fondazioneumg.it. 

 

11. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Luigia Rita 

Adduci. 
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