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Avviso 

“Contributo straordinario canone di locazione” 

 

 

Per la realizzazione delle azioni previste dal decreto MUR n. 57 del 14 gennaio 2021, recante 

le modalità attuative del rimborso del canone dei contratti di locazione corrisposti dagli 

studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell'anno 2020. 

 

 

“Ulteriori misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto 

agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione, per favorire il rientro degli studenti 

negli Atenei pugliesi.” 
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Articolo 1 

(Oggetto dell’avviso) 

L’ADISU Puglia, Agenzia Regionale per il Diritto allo studio Universitario, finanzia, in attuazione 

del decreto MUR n. 57 del 14 gennaio 2021, recante le modalità attuative del rimborso del canone 

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

da Covid-19 nell'anno 2020, un intervento straordinario finalizzato a rimborsare il canone dei 

contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso rispetto a quello 

dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal 

Consiglio dei ministri a partire dal 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato con appositi 

provvedimenti. 

 

Articolo 2 

(Destinatari) 

Possono accedere al presente avviso gli studenti italiani e stranieri, residenti in luogo diverso 

rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, in possesso del requisito di reddito previsti dal 

presente avviso, iscritti negli aa.aa. 2019/2020 e/o 2020/2021: 

 ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, ivi compresi i corsi 

accademici di I e II livello;  

 ad un dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998);  

 ad una Scuola di specializzazione, ad eccezione di quelle dell’area medica di cui al D.Lgs. n. 

368/1999;  

delle seguenti Istituzioni del Sistema Universitario pugliese:  

 Università degli Studi di Bari “A. Moro”  

 Politecnico di Bari 

 Conservatorio “N. Piccinni” - Bari  

 Conservatorio “N. Rota” - Monopoli (BA)  

 Accademia di Belle Arti di Bari  

 LUM Jean Monnet - Casamassima (BA)  

 Università degli Studi di Foggia  

 Conservatorio “U. Giordano” – Foggia  

 Accademia di Belle Arti di Foggia  
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 Università del Salento  

 Conservatorio “T. Schipa” – Lecce  

 Accademia di Belle Arti di Lecce  

 Istituto Musicale “G. Paisiello” – Taranto 

 

Articolo 3 

(Cause di incompatibilità) 

Il contributo alloggio di cui al presente avviso non è cumulabile con “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/assegnazione alloggio in una residenza 

dell’ADISU Puglia. Pertanto, gli studenti assegnatari della residenza ADISU e gli studenti che 

hanno beneficiato del rimborso del contratto di locazione da parte dell’Agenzia non possono 

partecipare al presente avviso. 

 

Articolo 4  

(Requisiti) 

Per accedere alla misura straordinaria a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, di cui al 

presente avviso, gli studenti dovranno dichiarare di essere stati regolarmente iscritti per l’anno 

aa.aa. 2019/2020 e/o 2020/2021 ad una delle Università o Istituzione AFAM pugliese e di avere un 

valore ISEE per prestazioni universitarie 2021 o un valore ISEE corrente inferiore o uguale a € 

15.000,00. 

 

Articolo 5 

(Modalità e termini per la presentazione dell’istanza) 

La domanda per accedere ai benefici di cui al presente avviso, si compila e si trasmette 

esclusivamente on line tramite la procedura disponibile sul sito w3.adisupuglia.it - Portale studenti. 

Per accedere al Portale Studenti, qualora lo studente non si sia mai accreditato, sarà necessario 

essere in possesso delle credenziali SPID o della Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta 

nazionale dei servizi (CNS).  
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In alternativa, lo studente, già in possesso delle credenziali del Portale ADISU Puglia (utente e 

password) può effettuare il login e accedere alla sezione “Contributo straordinario canone di 

locazione”. 

Successivamente, lo studente dovrà procedere alla compilazione della domanda in ogni sua parte e 

per tutti i suoi moduli, nel periodo compreso tra l’8 marzo e le ore 12.00 del 23 aprile 2021. 

All’atto della compilazione della domanda gli studenti devono essere in possesso dell'Attestazione 

ISEE 2021 per prestazioni universitarie ovvero della ricevuta della richiesta dell’attestazione ISEE 

2021 per prestazioni universitarie rilasciata da un CAF o dall’INPS. Gli studenti stranieri dovranno 

caricare la documentazione relativa allo stato di famiglia e alla situazione reddituale rilasciata dal 

Consolato o Ambasciata di pertinenza, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del bando “Benefici e Servizi” 

A.A. 2020/2021 nella sezione “Trasmissione documentazione - Contributo straordinario 

canone di locazione”. 

Il contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata complessiva non 

inferiore ai 10 mesi dovrà essere caricato nella sezione “Trasmissione documentazione - 

Contributo straordinario canone di locazione”. L’ADISU Puglia si riserva la facoltà di 

richiedere documenti giustificativi del pagamento delle mensilità del canone di locazione. 

Il periodo preso in considerazione per la liquidazione dell’importo è compreso tra il 1° febbraio 

2020 al 31 dicembre 2020.  

Eventuali inesattezze e/o irregolarità nel contratto dovranno essere sanate entro 10 giorni dalla 

relativa comunicazione che avverrà attraverso il sistema del Portale studenti. La mancata 

regolarizzazione comporterà l’esclusione dalla graduatoria.  

Il sistema rilascerà una ricevuta automatizzata dell’avvenuta presentazione della domanda.  

 

Articolo 6 

(Assegnazione del contributo e liquidazione) 

 Effettuate le verifiche ed i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti, entro 60 giorni dalla 

scadenza del bando, si procederà alla pubblicazione della graduatoria dei richiedenti in ordine 

crescente del valore ISEE e, sulla base delle risorse disponibili e fino alla concorrenza delle stesse, 

sarà disposto il rimborso dei canoni agli studenti aventi diritto. 
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In analogia a quanto previsto dal bando Benefici e servizi A.A. 2020/2021, la quota spettante per il 

rimborso del canone di locazione non potrà superare i 1.867,00 euro, considerando la quota mensile 

pari a massimo € 186,70. 

Articolo 7 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del nuovo Regolamento Privacy (UE) 2016/679 (GDPR), è richiesto il consenso 

alla raccolta dei dati personali che saranno trattati per l’assegnazione delle provvidenze e servizi per 

il diritto allo studio universitario. Il mancato conferimento degli stessi impedirà di accedere ai sevizi 

resi dall’ente. Per garantire trasparenza e sicurezza secondo le nuove norme, sarà aggiornata 

costantemente la Privacy sul sito web dell’agenzia www.adisupuglia.it, all’indirizzo: 

 https://w3.adisupuglia.it/privacy/ 

che si invita a leggere attentamente prima di accettare o rifiutare. 

Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità 

e di conformità, alle Università e Istituti di grado Universitario competenti e ad ogni altro soggetto 

avente diritto ex lege. 

 

Articolo 8 

(Rinvio) 

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme vigenti, nazionali 

e regionali, in materia di diritto agli studi universitari. 

 

Articolo 9  

(Responsabile del procedimento)  

Il responsabile del procedimento del presente Avviso è il dott. Saverio Moretti. 

Per informazioni contattare il n. 080.9682000 o tramite ticket del Portale studenti. 

 

 

http://www.adisupuglia.it/

