
 

Allegato B) - Decreto del Direttore n. 52 del 01/03/2021 
 
 

AVVISO 
Sostegno al pagamento del canone di locazione a favore degli studenti universitari  

nel periodo di emergenza sanitaria 
 
PREMESSE 
L’ESU di Verona, in applicazione del D.M. N. 57 del 14/01/2021, del Ministero dell’Università e della Ricerca 
(art. 29, comma 1-bis, D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della L. 17/07/2020, n. 77), ha predisposto il seguente avviso nelle more dell’approvazione da parte della 
Regione Veneto delle linee guida applicative del citato D.M. 57/2021. 
 
1. OGGETTO 
Sostegno al pagamento del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in 
luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l’immobile locato, per il periodo di emergenza sanitaria. 
 
2. BENEFICIARI 
Studenti regolarmente iscritti al Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia di Belle Arti di Verona per 
l’anno accademico 2019/2020 e/o 2020/2021 che hanno sottoscritto un regolare contratto di locazione (art. 
11 legge 9 dicembre 1998, n. 431). 
 
3. REQUISITI 
Lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti per partecipare al successivo Bando: 
➢ studenti “fuori sede” o studenti “residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile 

locato”; 
➢ aver stipulato uno o più contratti di locazione validi per il periodo dal 01.02.2020 al 31.12.2020; 
➢ ISEE per il Diritto allo Studio Universitario o ISEE corrente non superiore a € 15.000,00 (ISEE 

disponibile in banca dati INPS presentato nel 2021); 
 
4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
ESU di Verona, con successivo provvedimento, pubblicherà un apposito Bando che rimarrà aperto per un 
periodo non inferiore a 45 giorni, finalizzato alla presentazione da parte degli interessati delle istanze di 
rimborso. 
 
5. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati alle istanze di rimborso dovranno compilare la domanda on-line che sarà disponibile presso il 
sito www.esu.vr.it, inserendo tutti i dati richiesti, tra cui: il numero di protocollo INPS relativo all’ISSE, gli 
importi e le copie digitali del contratto/i di affitto; le relative ricevute di versamento (bonifici bancari) di cui 
si richiede il contributo. 
 
6. CAUSE DI INAMISSIBILITA’ 
Causa di inammissibilità: 

• Aver beneficiato per lo stesso periodo dal 01.02.2020 al 31.12.2020 di altre forme di sostegno al 
diritto allo studio laddove per esse devono intendersi gli eventuali sussidi per servizi abitativi anche 
sotto forma di contributo economico/borsa di studio; 

 
7. CONTROLLI 
Le domande presentate saranno oggetto di controllo: 
- la regolare iscrizione, con le rispettive istituzioni (Accademia e Conservatorio); 
- l’ISEE, con l’INPS e la Guardia di Finanza; 
- i contratti e loro eventuali modifiche, con l’Agenzia delle Entrate. 
 



 

Il richiedente è comunque tenuto a conservare e ad esibire su richiesta i documenti comprovanti l’effettivo 
pagamento per i quali ha presentato domanda di contributo. 
 
8. DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie per il Bando ammontano ad € 55.803,36 e sono disponibili fino alla concorrenza 
dell’importo indicato. Sono state stanziate con Decreto del Direttore della Formazione e Istruzione della 
Regione Veneto n. 1209 del 23.12.2020. 
 
9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLG 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati 
personali” si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere 
all’espletamento della presente procedura. 
Il conferimento dei dati nonché l’autorizzazione ad acquisire dati da altri soggetti che li detengano, necessari 
all’istruzione del procedimento, sono obbligatori e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. 
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli sulle 
autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla 
normativa vigente nazionale e comunitaria. 
Il titolare del trattamento è l’ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di 
quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo in modo da assicurare la tutela della riservatezza 
dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni 
legislative vigenti. 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. 
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Bertaiola, Dirigente alla Direzione Benefici e Servizi agli 
Studenti. 
 
Verona, lì … 
 

IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Francesca Ferigo) 


