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Decreto Rep. n. Prot. n. 

Anno Tit. Cl. Fascicolo             All. n. 

Oggetto: Modifiche al Bando Contributo rimborso Affitto - A.A. 2020/21

IL RETTORE

RICHIAMATO il Decreto di approvazione del Bando Contributo rimborso Affitto – A.A. 2020/21 (Rep. n. 2574/2020,  

Prot. n. 366685 del 29 luglio 2020), finalizzato a 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;

CONSIDERATO che nella città di Padova viene offerta ospitalità alle studentesse e agli studenti tramite studentati a  

gestione pubblica o privata, fra cui una rete di collegi e studentati universitari convenzionati con l’Ateneo, per cui si  

ritiene opportuno includere i relativi contratti di ospitalità tra i  documenti che giustificano l’accesso al Contributo  

rimborso Affitto per l’a.a. 2020/21;

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, estendere l’incompatibilità di tale contributo alla Borsa di mobilità Erasmus e alla  

Padova International Excellence Scholarship in quanto tali borse di studio includono già la copertura delle spese per gli  

studi tra cui anche eventuali costi di affitto;

CONSIDERATA  la  necessità  di  meglio  specificare  le  modalità  di  presentazione  della  domanda,  con  particolare  

riferimento al fatto che il contratto di affitto deve garantire una permanenza di almeno 6 mesi nell’anno accademico 

2020/2021.

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;

PRESO ATTO che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai  

Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di approvare le seguenti modifiche al Bando Contributo rimborso Affitto – A.A. 2020/21:

- all’art. 1, viene prevista l’estensione dell’incompatibilità di tale contributo alla Borsa di mobilità Erasmus e alla  

Padova International Excellence Scholarship;

- all’art. 3, tutta la parte riguardante la Fase 2, è sostituita dalla seguente: 

Fase 2: Inserimento dei dati relativi al contratto:

a) per  i  contratti di  locazione sono richiesti:  il  numero e la data  di  registrazione del  contratto,  il  luogo di  

ubicazione dell’immobile, la  durata del contratto, il  canone mensile versato dallo studente che chiede il  

beneficio. Vanno caricati in procedura anche la copia del contratto e della relativa registrazione. Il contratto  

dovrà essere a titolo oneroso e riferirsi  ad un’unità immobiliare, o porzione di essa, ad uso abitativo. Il  

beneficiario del contributo deve risultare il conduttore;

b) per i contratti di ospitalità presso studentati universitari sono richiesti: il nome e il luogo di ubicazione dello 

studentato,  la durata del contratto, l’indicazione della retta mensile versata dallo studente che chiede il  

beneficio. Va caricata in procedura anche la copia del contratto. Il contratto dovrà essere a titolo oneroso e 
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riportare le generalità dello studente ospitato  e i  dati fiscali  della struttura ospitante.  Il  beneficiario del  

contributo deve risultare il sottoscrittore del contratto.

Per entrambi i casi a) e b), il contratto deve avere una scadenza successiva al 30 novembre 2020 e garantire una  

permanenza di almeno 6 mesi nell’anno accademico 2020/2021.

2. di incaricare l’Ufficio Servizi agli Studenti dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato  

nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova,

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

                                                                                                               firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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