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Allegato al Decreto Rep. n.               Prot. n.

CONTRIBUTO RIMBORSO AFFITTO -  A.A.  2020/21

PREMESSE
L’Università di Padova intende supportare le studentesse e gli studenti iscritte/i in qualità di fuori sede, le cui famiglie si  
trovano in situazioni di disagio nel dover sostenere i costi degli affitti degli alloggi a seguito dell’emergenza sanitaria 
SARS COV2.

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO
Le studentesse e gli studenti iscritte/i per l’a.a. 2020/21 ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo 
unico dell’Università di Padova possono partecipare al presente Bando se in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all’a.a. 2020/21, con il perfezionamento del pagamento della prima rata;
- luogo di residenza con una distanza superiore a 80 km dalla sede del corso di studio;
- ISEE rilasciato per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario o ISEE Parificato non difforme e non 

superiore a 50.000,00 Euro;

- conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2020, almeno 10 crediti formativi. Tale requisito non  
viene preso in considerazione in caso di iscrizione al primo anno.

Tale contributo risulta incompatibile con:
- Borsa di studio regionale assegnata per l’a.a. 2020/21
- Bando Contributo Rimborso Trasporto per l’a.a. 2020/21
- Altri contributi e rimborsi riconosciuti da altri Enti pubblici o privati in materia di alloggio.

ART. 2 AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE
L’importo del contributo per il sostegno del canone di affitto è stabilito per un importo complessivo di:
- 500,00 Euro lordo percipiente a favore di coloro con ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 Euro
- 400,00 Euro lordo percipiente a favore di coloro con ISEE compreso tra 30.000,01 e 50.000,00 Euro

Il contributo verrà scalato dalla contribuzione universitaria dovuta. La contribuzione ricalcolata in base al contributo  
spettante sarà consultabile in Uniweb a partire dal mese di dicembre.
Qualora  la  contribuzione  fosse  inferiore  all’importo  spettante,  il  contributo  sarà  erogato  direttamente  nel  conto 
corrente indicato dalla studentessa o dallo studente in Uniweb.

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA
Le studentesse/gli studenti che  intendono concorrere devono presentare la domanda  dal 26 agosto ed entro il  30 
novembre  2020 tramite  compilazione  della  procedura  online  disponibile  alla  pagina:  www.unipd.it/contribuzione-
benefici. A partire dal 26 agosto 2020 verrà valutata la richiesta inserita.  Dal portale si procede per fasi.

Fase  1:  verifica  dei  requisiti  di  idoneità  sopra  indicati  (in  caso  negativo  non  si  accede  alla  seconda  fase).  I  dati 
dell’attestazione ISEE saranno importati direttamente dalla banca dati INPS a seguito dell’autorizzazione concessa dallo  
studente con la Richiesta di Agevolazioni in Uniweb (consulta la Guida ISEE: www.unipd.it/isee).

Fase  2:  inserimento dei  dati relativi  al  contratto di  affitto (numero e  data  di  registrazione del  contratto,  luogo di  
ubicazione dell’immobile, durata del contratto) e della copia dello stesso e della relativa registrazione. 
Il contratto a titolo oneroso dovrà riferirsi ad un’unità immobiliare, o porzione di essa, ad uso abitativo con scadenza 
successiva al 30 novembre 2020 e di durata di almeno 6 mesi, in cui il beneficiario deve risultare conduttore.

Fase 3: visualizzazione dell’esito della richiesta e indicazione delle modalità di erogazione.
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ART. 4 ASSEGNAZIONE 
La studentessa/lo studente potrà verificare lo stato della sua domanda (In attesa di valutazione/Domanda accettata  
/Domanda rifiutata) all’interno della procedura online. 

In caso non fosse possibile scalare il beneficio dalla contribuzione dovuta, l’importo sarà accreditato sulle coordinate  
bancarie (IBAN) di un proprio conto corrente (intestato o co-intestato), o carta prepagata, che deve essere inserito 
dall’interessata/o nell’area riservata UNIWEB, alla voce “Didattica - Dati personali - Modifica dati rimborso” entro il 30 
novembre 2020 pena esclusione dal beneficio (non possono essere accettate coordinate bancarie di terze persone,  
genitori compresi).
E’ possibile inserire anche l’IBAN della Carta Flash ricevuta a conclusione delle procedure di immatricolazione solo dopo 
essersi recati in una qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo per richiederne l’upgrade a carta prepagata nominativa “Flash Up  
Studio”.
Se lo studente risiede all’estero, deve specificare il suo domicilio in Italia nella propria area riservata UNIWEB, alla voce 
“Didattica - Dati personali - Modifica dati di domicilio”; in caso contrario non sarà possibile procedere con il rimborso.

La domanda per l’accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e personali è  
presentata  dalla studentessa o dallo studente avvalendosi  della facoltà  di  autocertificazione ai  sensi  del  D.P.R.  28 
dicembre 2000, n.445.

Incorre in revoca del contributo:
-  chi si trasferisce verso altro Ateneo o chi rinuncia agli studi nel corso dell’anno accademico 2020/21, entro il 31 luglio 
2021 (non incorrono in revoca coloro che si laureano nella sessione primaverile);
- chi si laurea entro dicembre 2020, in una delle sessioni dell’a.a. 2019/20;
- chi ha ottenuto un beneficio analogo erogato da altro Ente;
- chi dichiara il falso.

La studentessa o lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Servizi agli studenti di qualsiasi evento si 
verifichi (es. rettifiche all’ISEE, variazione residenza o sede del corso di laurea, cessazione anticipata del contratto di  
locazione,  ecc),  successivamente  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  rilevante  ai  fini  dell’erogazione  del  
contributo.

ART. 5 NORME FINALI 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di  accesso ai  documenti amministrativi)  e  successive  modifiche,  è nominata Responsabile del  Procedimento 
Amministrativo la dott.ssa Alessandra Biscaro, Direttrice dell’Ufficio Servizi agli studenti.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità  
previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia  
di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90). 

Il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  per  le  finalità  individuate  nel  presente  avviso  avviene  nel  rispetto  delle 
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).
"Titolare"  del  trattamento  è  l’Università  degli  Studi  di  Padova  con  sede  in  Via  8  Febbraio,  2  -  35122  Padova.  
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy.

N.B. Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi.
Per l’applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.

UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI
Via Portello 31 - 35129 PADOVA
Tel. 049.827 3131 - e-mail: benefici.studenti@unipd.it

Padova, 
    Il Rettore 
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           Prof. Rosario Rizzuto
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del 
procedimento amministrativo
Dott.ssa Alessandra Biscaro

Data 

Il Dirigente 
Dott. Andrea Grappeggia

Data  

Il Direttore Generale 
Ing. Alberto Scuttari

Data
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