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BANDO 

RIMBORSO CANONE LOCAZIONE A STUDENTI AFAM anno 2020 

(In attuazione del D.M. 57/2021) 

Riservato a studenti dei 

Conservatori di Musica di Adria, Castelfranco Veneto, Padova, Rovigo, Vicenza 

- scadenza 31/05/2021- 
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1 – Premessa e riferimenti normativi 

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla situazione di crisi complessiva causata dalla pandemia del virus 
Covid-19, con Decreto Legge 19/05/2020, n. 34, sono state stabilite “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, 
incrementando il fondo previsto per il sostegno alle locazioni. 

La conversione del D.L. nella Legge n. 77 del 17/07/2020 ha modificato il comma 1 dell’art. 29, introducendo il comma 
1-bis in cui si prevede che una quota dell’incremento, indicato al comma 1, sia “destinata alle locazioni di immobili 
abitativi degli studenti Fuori Sede con un indice della situazione economica non superiore a Euro 15.000,00, tramite 
rimborso del canone dei contratti stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato 
l’immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza…” 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con proprio Decreto n. 343 del 12/08/2020 ha previsto di 
assegnare alle Regioni 20 milioni di euro le cui rispettive quote sono state pagate con DD MIT del 25/09/2020. 
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Con successivo D.M. n. 57 del 14/01/2021 è stata adottata la misura di sostegno suddetta a favore degli studenti 
Fuori Sede iscritti presso atenei o altre istituzioni dell’alta formazione pubblici, aventi un indice della situazione 
economica equivalente non superiore a Euro 15.000,00 (art. 1). E’ prevista anche l’incumulabilità del beneficio con 
altre forme di sostegno al diritto allo studio. 

Il Legislatore statale ha inoltre stabilito che la misura introdotta sia realizzata, mediante emissione di appositi Avvisi, 
tramite le Istituzioni (Università ed ESU) che hanno veste di Enti erogatori a favore degli studenti esprimendo che 
l’intento è quello di rendere il più possibile prossimo allo studente interessato l’Ente che poi dovrà erogare il beneficio. 

La Regione Veneto quindi con Delibera della Giunta Regionale n. 1783 del 22/12/2020 e DDR n. 1209 del 23/12/2020 
ha definito i criteri generali di riparto nonchè l’assegnazione delle risorse a Università ed ESU della Regione, 
determinando di impegnare e liquidare all’ESU di Padova Euro 20.705,32 che rappresenta il tetto massimo di spesa 
prevista per il rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell’anno 2020, durante il periodo dello stato di emergenza. 

Inoltre con DGR del Veneto n. 261 del 09/03/2021 sono state approvate “…le linee guida per l’adozione di un bando, 
da parte delle Università e degli ESU del Veneto, finalizzato al rimborso, agli studenti universitari aventi diritto, dei 
canoni di locazione da loro corrisposti, nell’anno 2020, durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, 
deliberato dal Consiglio dei Ministri nel 2020: Articolo 29, comma 1-bis, del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34, 
convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 17/07/2020, n. 77. Decreto Ministeriale 14 
gennaio 2021, n. 57.”  

L’ESU di Padova, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 23/02/2021, ha stabilito di incaricare il 
Direttore di approvare idoneo provvedimento indicante le modalità operative per dare attuazione al dettato Ministeriale 
e Regionale. 

2 – Destinatari 

Sono state destinate risorse statali a titolo di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili abitativi 
degli studenti universitari Fuori Sede nell’anno 2020, per il periodo dello stato di emergenza sanitaria. 
 
Il presente Bando è rivolto a studenti italiani e internazionali iscritti agli Istituti pubblici per l’Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica veneti. 
 

3 – Requisiti per accedere al beneficio 

 
Possono richiedere il rimborso gli studenti: 
 

 “fuori sede” iscritti per l’A.A. 2019/2020 e/o A.A. 2020/2021 agli Istituti di alta formazione pubblici (AFAM: 
Conservatori di Adria - Castelfranco Veneto – Padova - Rovigo e Vicenza), residenti in un luogo diverso da 
quello dove è ubicato l’immobile locato; 
 

 titolari di uno o più contratti di locazione, validi per il periodo dal 01/02/2020 al 31/12/2020, di un immobile 

abitativo ubicato in un luogo diverso da quello dove risiede lo studente per il periodo dello stato di emergenza; 

 il cui ISEE calcolato per le Prestazioni Agevolate del DSU/ISEE Parificato, non sia superiore a Euro 

15.000,00. E’ possibile avvalersi anche dell’ISEE corrente. 

 non beneficiari di forme di sostegno al diritto allo studio aventi la medesima finalità, ivi compresi sussidi per 

servizi abitativi anche sotto forma di contributo economico, tra cui la borsa di studio ed il sussidio straordinario 

(erogato da ESU) di importo “fuori sede”. 
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4 - Termini e modalità di partecipazione 

La richiesta per concorrere al beneficio va presentata esclusivamente on-line. 
 

      PERIODO DI PRESENTAZIONE  
 

 
DAL 16 APRILE 2021 (ORE 14:00) AL 31 MAGGIO 2021 (ORE 14:00) 

 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 
 

La domanda va compilata, entro i termini di scadenza, esclusivamente accedendo ai Servizi Online dell’ESU di 
Padova dal portale istituzionale https://myesupd.dirittoallostudio.it - pulsante “RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE”  
e prevede le seguenti fasi: 

- ACCESSO esclusivamente mediante SPID  
 

- COMPILAZIONE FORM  “Domanda Rimborso Canone Locazione” in ogni sua parte con caricamento 
documenti previsti 
 

Una volta confermata la domanda non è più modificabile da parte dello studente.   

 
Sono modificabili solo i dati contenuti nelle aree esterne alla domanda: 
 
    - ANAGRAFICA         per modifiche riguardanti i propri dati anagrafici 
    - IBAN  in caso di aggiornamento dei riferimenti bancari 
     

Lo studente, 24 ore dopo la CONFERMA della domanda, potrà scaricare la relativa ricevuta dall’area RICEVUTE 
DOMANDE nella home dello Sportello Studente. 
 

 
Il sistema elettronico dei servizi online dell’ESU certifica data e ora dell’invio della domanda online. 

Importante: i dati inseriti nella domanda sono dichiarati ai sensi del DPR 445/2000; gli studenti che la compilano 
sono responsabili della loro veridicità. 

Con la presentazione della domanda online nelle modalità previste dal presente Bando si considera l’istanza di 
richiesta rimborso sottoscritta dallo studente con firma elettronica. 
 

5 – Documentazione da allegare alla domanda  

La richiesta di rimborso sarà completa e confermabile solo caricando i seguenti documenti in formato .pdf: 

 
 
copia integrale del/dei contratto/i di locazione in essere tra l’1 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 

 
 
copia ricevute dell’avvenuta registrazione del/dei contratti in Agenzia Entrate 

 
 
copia ricevute di pagamento dei canoni di locazione corrisposte durante il periodo dello stato di emergenza da cui si devono 
rilevare: generalità di locatore e locatario, data di pagamento ed importo corrisposto  

 

 
La domanda non è ritenuta valida se non risultano caricati tutti i documenti richiesti. 
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6 – Controlli  

 

Qualora la documentazione allegata alla richiesta non sia esaustiva, ESU potrà richiederne l’integrazione allo 
studente interessato al rimborso o rivolgersi direttamente al locatore. 

Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, l’ESU di Padova verifica a campione la reale condizione 
dello studente e nel caso riscontri la non veridicità di quanto dichiarato procederà all’immediata non ammissione della 
richiesta. 

    A tal fine l’ESU di Padova potrà svolgere, con ogni mezzo a disposizione, le indagini che riterrà opportune 
anche richiedendo informazioni alle Amministrazioni interessate. L’ESU di Padova potrà eseguire controlli presso 
banche dati (SIATEL, Inps) ed effettuare verifiche fiscali. Inoltre, provvederà ad inviare alle Istituzioni richiedenti i dati 
relativi agli studenti beneficiari di interventi per il DSU nonché ad INPS. 

Le domande saranno oggetto di controllo relativamente a: 

 regolare iscrizione per gli anni accademici indicati con i rispettivi Conservatori di Musica 
 ISEE con INPS e Guardia di Finanza 
 Contratti di locazione ed eventuali modifiche con Agenzia 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. 

 
Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle leggi in materia, fruisca del beneficio di cui al presente 

Bando per effetto di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, perde il diritto ad ottenere tutti i 
benefici e/o servizi erogati dall’ESU, per la durata del corso di studi, salva in ogni caso la denuncia all’autorità 
giudiziaria (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), qualora si ravvisino estremi di reato, ed è soggetto ad una sanzione 
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella dovuta (art. 10 D.Lvo. 
68/2012). 

 

 

7 - Assegnazione del contributo 

Effettuati i previsti controlli, ESU provvederà, entro 60 giorni dalla scadenza del Bando (30 luglio 2021), sulla base 
delle risorse disponibili e fino alla concorrenza delle stesse, al rimborso dei canoni di locazione agli studenti in 
possesso dei requisiti. 

Il beneficio sarà assegnato prioritariamente agli studenti “fuori sede”, iscritti nell’A.A. 2019/2020, in possesso dei 
requisiti previsti al punto 2- Requisiti per accedere al beneficio, sotto forma di rimborso del canone dei contratti di 
locazione stipulati per tutto il periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 (canoni di 
locazione dal 1° febbraio fino al 31 luglio 2020). 

Qualora il valore complessivo dei canoni corrisposti ammessi al rimborso superi il tetto massimo di spesa, indicato 
nel Decreto della Direzione Formazione Istruzione della Regione Veneto n. 1209 del 23/12/2020, l’ESU di Padova 
ridurrà proporzionalmente il rimborso agli aventi diritto, in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. 

Nel caso invece l’ammontare complessivo delle somme ammesse al rimborso risultino inferiori rispetto a quelle 
disponibili, si procederà ad assegnare l’eccedenza fra tutte le domande ritenute idonee sulla base dei requisiti di cui 
al punto 2- Requisiti per accedere al beneficio, secondo il seguente ordine di priorità: 

1) a studenti fuori sede iscritti nell’A.A. 2020/2021 ai Conservatori di Adria-Castelfranco Veneto-Padova–Rovigo 
e Vicenza, residenti in luogo diverso da quello dove è ubicato l’immobile locato, sulla base dell’Indicatore 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) crescente; 
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2) a studenti “diversi da fuori sede” iscritti nell’A.A. 2019/2020 ai Conservatori di Adria-Castelfranco Veneto-
Padova–Rovigo e Vicenza, residenti in luogo diverso da quello dove è ubicato l’immobile locato sulla base 
dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) crescente; 

3) a studenti “diversi da fuori sede” iscritti nell’A.A. 2020/2021 ai Conservatori di Adria-Castelfranco Veneto-
Padova–Rovigo e Vicenza, residenti in luogo diverso da quello dove è ubicato l’immobile locato, sulla base 
dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) crescente; 

 

8 - Contatti 

 
Settore Diritto allo Studio 
Via San Francesco, 122  -  35121  Padova 
email:  dirittoallostudio@esu.pd.it - ticket nel portale https://myesupd.dirittoallostudio.it 

tel. 049.8235674-3 
 
 
 

9 – Informativa per l’uso dei dati personali (GDPR) 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), i dati acquisiti in autocertificazione nonché quelli 
contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate alla elaborazione 
delle risultanze concorsuali per l’attribuzione dei contributi per mobilità di cui alla L.R. n. 8/1998.  
La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione al Bando; alla mancata presentazione, consegue 
l’esclusione dal Bando medesimo.  

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici se la comunicazione risulti necessaria per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali di ESU o per adempimenti di legge.  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela dei Suoi diritti. 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del 
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto 
dall'art. 29 del GDPR. 

I dati raccolti potranno essere utilizzati a scopi statistici per la produzione di studi e ricerche sul diritto allo studio o, 
comunque, per approfondimenti relativi alle competenze istituzionali dell’Esu.  
Potranno, inoltre, essere utilizzati per informare gli studenti riguardo iniziative e progetti realizzati da Esu o da soggetti 
che collaborano con Esu. 
 Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: accesso ai dati personali; 
rettifica/cancellazione/limitazione del trattamento; opposizione e proposta reclamo (ai sensi dell’art. 77 del GDPR) al 
Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra Autorità europea di controllo competente. 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione, comunque per un periodo non superiore ai 10 

anni. 

I dati non saranno trasferiti fuori del territorio dell’Unione europea. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti dall’ESU è:  
ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
con sede in via S. Francesco 122 – 35121 Padova (esu@cert.esu.pd.it) 
 

L’informativa generale è reperibile sul sito web istituzionale (https://www.esu.pd.it/it/Pagine/privacy.aspx ) 
 
 

10 – Riferimenti normativi DSU 

 
L.R. 7 aprile 1998 n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”; 
D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”; 
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D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 
campi di applicazione dell’ISEE”; 
D.G.R. n. 998 del 21 luglio 2020 “Piano Regionale annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio 
Universitario per l’A.A. 2020/2021”; 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Padova n. 8 del 23/02/2021. 
 

Per quanto non previsto dal presente Bando si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia. 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (art. 4 L. n. 241/1990 e s.m.i.) 
Responsabile Settore Diritto allo Studio 
 
Con Decreto del Direttore dell’ESU di Padova n. 99 del 16/04/2021 è approvato il presente Bando di concorso. 
 
Avverso tale provvedimento può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.   
 
Padova, 16 aprile 2021 
 

 

       Il Direttore 

                                                             Dott. Stefano Ferrarese 
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