Bando per l’erogazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli
studenti fuori sede (Decreto MUR-MEF n. 1013 del 30.07.2021). Art. 1, commi 526 e 527
legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178).
PREMESSA
-

Con nota prot. 3154/FUMG del 10.09.2021, veniva trasmessa dall’Ufficio Segreteria
Rettorato dell'Ateneo UMG la nota MUR prot. 27213 del 10.09.2021 avente ad oggetto:
Decreto MUR-MEF prot. n. 1013 del 30.07.2021. Contributo per le spese di locazione
abitativa sostenute dagli studenti fuori sede. (Art. 1, commi 526 e 527 legge di bilancio 30
dicembre 2020, n. 178);

-

che l’art. 1, comma 526 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) dispone
che: “Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a
un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a
20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di
previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di
locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso
rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato” e, al successivo comma 527, dispone che
“(…) sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al
comma 526, (…) prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio
riguardanti l'alloggio”;

VISTO
-

Il Decreto interministeriale n. 1013 del 30.07.2021 con cui sono disciplinate le modalità e i
criteri di erogazione del suddetto fondo; Tenuto conto che l’importo del contributo pro capite
riconosciuto agli studenti sarà determinato dal MUR con successivo provvedimento, in
rapporto al tetto di spesa massimo sul territorio nazionale;
A tal fine, Fondazione Università Magna Græcia emette apposito Bando in attuazione del
Decreto MUR-MEF prot. n. 1013 del 30.07.2021
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Articolo 1 – Finalità
Si indice la procedura di selezione per l’assegnazione del contributo per le spese di locazione di
immobili abitativi sostenute dagli studenti fuori sede nell’anno 2021, il quale graverà sulle
risorse ministeriali citate in premessa.
Articolo 2 – Requisiti per la presentazione dell’istanza di assegnazione del contributo
Possono presentare istanza di contributo:
a)
studenti e studentesse “fuori sede” regolarmente iscritti ai corsi dell’Ateneo UMG e degli
Istituti AFAM nell’a.a. 2020/2021.
Sono considerati “fuori sede” gli studenti che risiedono in un luogo diverso rispetto a quello
dove è ubicato l’immobile locato.
b)
appartenenti ad un nucleo famigliare con un indicatore della situazione economica
equivalente per l’università (anno 2020 o anno 2021) non superiore a 20.000 euro.
Alle condizioni previste dalla normativa vigente, i candidati possono avvalersi anche dell’ISEE
corrente.
Articolo 3 – Non cumulabilità con altri contributi pubblici
Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici per l’alloggio ottenuti per l’anno
accademico 2020/2021, ivi compresi i sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo
di contributo economico.
Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di
domanda allegato al presente bando (All.1) e sottoscritta in originale, dovrà essere presentata
entro il 30 OTTOBRE 2021 mezzo posta elettronica certificata, unicamente in formato PDF,
all’indirizzo: fondazione.umg@pec.it
La posta elettronica certificata deve riportare obbligatoriamente il seguente oggetto: ”Bando
Decreto MUR-MEF n. 1013/2021 Nome Cognome data di nascita studente”
Ad esempio” Bando Decreto MUR-MEF n. 1013/2021 Mario Rossi 15/01/1999”
Non potranno essere accolte domande presentate oltre la scadenza prefissata.
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Alla domanda la/il candidata/o dovrà allegare:
a. fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido o permesso di soggiorno se extra
comunitario;
b. copia del contratto di locazione a sé intestato/cointestato regolarmente registrato ad uso
abitativo a titolo oneroso e stipulato per motivi di studio;
c. copia del modello con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per
l’università (anno 2020 o anno 2021) non superiore a 20.000 euro;
d. autocertificazione relativa alla mancata fruizione di ulteriori benefici pubblici per l’alloggio,
sia come sussidi di qualunque tipo erogati in forma di servizio abitativo, sia in forma di
contributo economico.
Articolo 5 – Controllo amministrativo delle domande di contributo
La Fondazione si riserva di accertare d’ufficio la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del
contributo.
Articolo 6 – Criteri di individuazione dell’importo del contributo e modalità di erogazione
L’Amministrazione comunicherà al MUR entro il 29 novembre 2021 il numero degli studenti e
delle studentesse aventi diritto al contributo. Il MUR, dopo aver individuato l’importo pro capite
del contributo in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo degli aventi diritto,
assegnerà all’Università di Trieste la quota parte del fondo nazionale. L’Amministrazione
provvederà alla erogazione del contributo con proprio provvedimento.
Articolo 7 – Informativa e acquisizione del consenso all’uso dei dati personali (Regolamento UE
2016/679)
Trattamento dei dati personali
All’atto della presentazione della domanda, lo studente è reso consapevole delle informazioni
previste ai sensi della disciplina sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 679/2016, in materia di
trattamento dei dati personali.
Con la presentazione della domanda lo studente dichiara di aver preso visione di quanto contenuto
nell’informativa e acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità del presente
Bando e, in generale, per la gestione di tutte le attività inerenti il diritto allo studio; ad ogni buon
fine si informa esplicitamente che:
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Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione UMG con sede in viale Europa località
Germaneto, Campus universitario ‘Salvatore Venuta’, Corpo G Livello zero – 88100 Catanzaro;
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Fabrizio Ambrosio - Funzionario della
Fondazione UMG contattabile ai seguenti recapiti mail: fabrizioambrosio@fondazioneumg.it telefono 0961/3694505.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla gestione del concorso di cui al presente
Bando, a finalità statistiche, agli accertamenti sulla condizione economica e sul requisito di
merito, alla comunicazione ai soggetti pubblici e privati coinvolti; il trattamento è altresì
finalizzato all’eventuale attivazione di servizi di supporto a distanza (sportello virtuale) e ad ogni
necessità legata all’andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Accesso ai dati
L’accesso ai dati e le operazioni di modifica degli stessi sono consentiti al solo personale
espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati. I dati possono essere
comunicati agli organismi preposti alla vigilanza ovvero verso i quali la Fondazione ha obblighi di
comunicazione ovvero di rendicontazione (Ministeri competenti, Regione Calabria, Università
Magna Graecia, Enti AFAM).
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento dei dati personali è effettuato con mezzi informatizzati e cartacei. Gli esiti relativi
alle graduatorie degli studenti saranno pubblicati sul sito internet della Fondazione UMG
all’indirizzo www.fondazioneumg.it e nell’apposita sezione dedicata al Diritto allo studio;
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attribuzione del punteggio e della posizione in
graduatoria nonché per tutti gli adempimenti necessari per la corretta gestione del diritto allo
studio e l’erogazione dei benefici e servizi (borsa di studio, servizio alloggio, servizio mensa,
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esonero dalle tasse etc.) e per le relative attività di supporto amministrativo. La mancata
acquisizione dei dati comporta l’impossibilità di ottenere i benefici del diritto allo studio pertanto
la trasmissione della domanda attraverso le relative procedure on line è considerata autorizzazione
Comunicazione e diffusione
I dati potranno essere comunicati ad alcuni soggetti per realizzare le finalità del trattamento, come
ad esempio agli enti pubblici interessati, all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, agli
Istituti di Credito, alle Autorità di pubblica sicurezza, alla Regione Calabria.
I dati, tranne che per la pubblicazione delle graduatorie e per attività che ne richiedono la
necessaria pubblicazione, non saranno diffusi;
Diritto di accesso ai dati personali
L’interessato, come previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, ha diritto di esercitare il diritto di
accesso e di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
Periodo previsto di conservazione dei dati
Il periodo previsto è di 10 anni salvo modifiche derivanti dall’applicazione di leggi e/o di
regolamenti. Il periodo previsto non si considera decorso per attività necessarie derivanti da
obblighi di comunicazione ovvero di rendicontazione (Ministeri competenti, Regione Calabria,
Università Magna Graecia, Enti AFAM)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Con la presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando lo studente acconsente al
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. da parte della
Fondazione UMG e dei soggetti che, per suo conto, gestiscono attività e/o servizi connessi e/o
comunque collegati al presente Bando.
Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipazione al Bando.

Catanzaro, 30/09/2021
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Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE
PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA
EX ART. 1, COMMI 526 E 527 LEGGE DI BILANCIO 30 DICEMBRE 2020, n. 178

Scadenza: 30/10/2021
Il/La sottoscritto/a,
Nato/a a
residente a
Codice Fiscale
e-mail
Telefono

_

(cognome e nome)
il

via

n.

CHIEDE
di essere ammess_ alla selezione per l’assegnazione del contributo per le spese di locazione abitativa. A
tal fine
DICHIARA (ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n. 445)
a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità;
b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla
procedura concorsuale (se diverso dalla residenza):

Luogo
via

Prov
n.

CAP

c) di essere cittadin di nazionalità
;
d) di
essere
iscritt ,
nell’a.a.
corrente
2020/2021
al seguente corso;
e) di aver chiesto e ottenuto nel 2020 o 2021, entro la data di scadenza del bando, l’Indicatore
per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario oppure l’ISEE corrente;
f) di non percepire altro contributo pubblico per sostenere i costi di alloggio per l’a.a.
2020/2021, ivi compresi anche i sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo
di contributo economico.
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La/il sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
sopra riportati, ad integrare la documentazione richiesta ove necessario per le procedure del
Ministero Università e Ricerca;
allega alla presente domanda i seguenti documenti/autocertificazioni: (barrare)
o fotocopia di un documento d’identità valido o di permesso di soggiorno/visto se di nazionalità

estera /extracomunitario/residente all’estero
o copia del contratto di locazione a sé intestato/cointestato regolarmente registrato ad uso
abitativo a titolo oneroso e stipulato per motivi di studio
o copia del modello con un indicatore della situazione economica e equivalente (ISEE) per
l’università (anno 2020 o anno 2021) non superiore a 20.000 euro
o altro
Catanzaro ,

_(firma)
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