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Che cos'è
i l  contr ibuto 
aff i tto? 

I l  contr ibuto di  aff i tto 
è un impor to in denaro par i  a 
1981,56 Euro per  i  vinci tor i  
di  bor sa di  studio e posto 
al loggio, per  i l  pagamento 
del  canone di  una locazione 
pr ivata.  
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Chi  sono 
i  destinatar i
del  contr ibuto 
al loggio? 

I  destinatar i  sono gl i  studenti  
"fuor i  sede" vinci tor i  e idonei  al  
Concor so per  l 'attr ibuzione del la 
bor sa di  studio e del l 'al loggio per  
l 'anno accademico in cor so, che 
non hanno ottenuto 
l 'assegnazione del  posto al loggio 
presso le r esidenze univer si tar ie.  
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NOTA BENE:
Lo studente idoneo (non 
beneficiar io) potr ebbe diventare 
beneficiar io  a segui to di  
eventual i  ampl iamenti  del  
numero di  assegnatar i  del la 
bor sa di  studio; SOLO  in tal  caso 
potr à r icevere i l  contr ibuto 
abi tativo, previa ver i f ica da par te 
degl i  oper ator i  di  Fondazione 
UMG del  completo e cor retto 
car icamento del le r icevute di  
pagamento del  canone di  aff i tto 
effettuato dal lo studente. 
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Chi  ha di r i tto 
al l 'attr ibuzione 
del  contr ibuto per  
i l  ser vizio 
abi tativo? 

Gli  studenti  fuor i  sede, non 
assegnatar i  di  posto al loggio, che 
hanno presentato (secondo le 
modal i tà previste da bando e 
successivamente indicate con avviso 
del  23/09/2019) uno o più contr atti  di  
locazione regolar mente r egistr ati  
presso l 'Agenzia del le Entr ate con  
dur ata di  10  mesi  nel l 'anno 
accademico di  r i fer imento. 
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Cosa occor re per  
ottenere i l  
contr ibuto 
abi tativo?

Per  beneficiare del  contr ibuto 
abi tativo, ovvero mantenere l 'impor to 
in denaro previsto per  i  fuor i  sede, 
occor re car icare le quietanze di  
pagamento dei  canoni  di  aff i tto 
pagati , nel la sezione 
"Documentazione aggiuntiva" 
accedendo in area per sonale con Pin  
e Password. 
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Quando ver r à 
erogato i l  
contr ibuto 
abi tativo?

I l  contr ibuto abi tativo ver r à erogato a 
saldo, dopo aver  control lato l 'upload 
del le r icevute di  pagamento 
cor rettamente compi late a ver i f ica dei  
canoni  di  aff i tto pagati . I l  r imbor so 
dei  canoni  di  locazione cor r isposti  
dagl i  studenti  sar à erogato in due r ate 
nel la scadenza del  31 lugl io e del  30  
novembre. 
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Qualche esempio

1. Se i l  canone di  aff i tto è di  
150,00 Euro mensi le, per  10  
mesi  ver r anno r iconosciuti  
1.500,00 Euro di  contr ibuto 
abi tativo. 
2. Se i l  canone di  aff i tto è di  
210,00 Euro, per  10  mesi  
ver r anno r iconosciuti  1.981,56 
Euro ovvero l 'impor to massimo 
del  contr ibuto abi tativo e non 
2.100,00 Euro. 
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Chi  r i lascia le 
r icevute di  
pagamnento dei  
canoni  di  
locazione?

Spetta al  locatore (i l  propr ietar io 
del l 'immobi le) r i lasciare la r icevuta 
del  pagamento del  canone di  
locazione (scar icabi le sul  si to del la 
Fondazione UMG in area Dir i tto al lo 
studio sezione modul istica 
cer cando come oggetto: r icevuta 
contr atti  di  locazione), documento 
attr aver so i l  quale dichiar a che i l  
conduttore (l 'inqui l ino) ha pagato i l  
canone di  locazione mensi le. 
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I l  conduttore (ovvero lo 
studente), attr aver so 
questo documento, potr à 
dimostr are l 'effettivo 
pagamento del  canone di  
locazione che dovr à 
car icare in 
"documentazione 
aggiuntiva" nel  ter mine del  
gior no 10 del  mese 
successivo a quel lo 
del l 'effettivo pagamento. 
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NOTA BENE: 
i l  locatore, a segui to di  
r ichiesta, è obbl igato a 
consegnare la r icevuta 
al  conduttore, sia a 
fr onte di  un 
pagamento in contanti  
che con boni f ico 
bancar io o assegno. 
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Qual i  sono le modal i tà 
di  car icamento del le 
r icevute di  pagamento 
dei  canoni  di  aff i tto?

Le r icevute di  pagamento dei  
canoni  di  aff i tto dovr anno 
essere car icate nel la sezione 
"Documentazione aggiuntiva" 
accedendo in area per sonale 
con pin e password mese per  
mese, r ipor tando la 
denominazione indicata nel  
seguente esempio. 
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ESEMPIO:
Canone mese 1, 
canone mese 2, 
canone mese 3, 
ecc. ecc. 
entr o i l  ter mine del  
gior no 10 del  mese 
successivo a quel lo 
del l 'effettivo 
pagamento. 
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ESEMPIO: 
se ho effettuato i l  
pagamento del  canone di  
aff i tto nel  mese di  mar zo 
devo car icare entr o i l  

10 apr i le 

FAQ REGOLAMENTO 
CONTRATTI DI LOCAZIONE



                                                               

Ser ve appor re la 
marca da bol lo?

No.
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La r icevuta di  
pagamento può 
essere cumulativa di  
più mesi?

Si accetta una r icevuta 
unica per  i  mesi  
antecedenti  al la 
pubbl icazione del  
r egolamento (11/02/2020) 
ovvero f ino al  mese di  
febbr aio.

FAQ REGOLAMENTO 
CONTRATTI DI LOCAZIONE



                                                               

La r icevuta di  
pagamento può 
essere cumulativa di  
più mesi?

Dal cor rente mese (mar zo 2020) la 
r icevuta dovr à r i fer i r si  al  singolo 
canone di  aff i tto; per tanto occor re 
compi lare la r icevuta (scar icabi le 
sul  si to del la Fondazione UMG area 
di r i tto al lo studio in modul istica 
cer cando come oggetto: r icevuta 
contr atti  di  locazione ) mese per  
mese a f i r ma del  locatore. 
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