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“In Studio 2019 – Contributo per canoni di locazione” 
 

 
Programma di interventi per l’erogazione di “buoni abitativi” a sostegno delle spese per l’alloggio 
da sostenere durante il corso di studi, per il supporto degli studenti universitari meritevoli ed in 
condizioni di disagio economico iscritti presso Università statali, Università non statali, Istituti 
universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione 
Lazio  



 

 

 

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZONE DI BUONI ABITATIVI 
Riservato agli studenti universitari del Lazio – a.a. 2019/2020 – volto a favorire la 

parità di accesso all’istruzione universitaria e le  politiche abitative. 

 

 

 

La Regione Lazio, nello sviluppare la strategia ed i contenuti del POR FSE 2014-

2020, ha esplicitamente previsto la possibilità di interventi capaci di integrare 

l’esigenza del miglioramento delle competenze di studenti e laureati. In particolare, 

nella Priorità di investimento 10.ii Miglioramento della qualità e dell'efficacia 

dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di 

aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati, 

Obiettivo specifico 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di 

successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente. La Priorità di 

Investimento 10.ii e l’Obiettivo Specifico 10.5 sono gli ambiti del POR FSE 2014-

2020 in cui è inserita la progettazione di In Studio. Sulla base dell’obiettivo generale 

e degli elementi di analisi individuati, è evidente la forte coerenza tra l’iniziativa 

oggetto dell’Avviso Pubblico e gli orientamenti regionali, nazionali e comunitari, in 

materia di innalzamento dei livelli di conoscenza e di istruzione, soprattutto 

nell'ambito dell'alta formazione, e di effettiva realizzazione del diritto allo studio. 

L’iniziativa, nello specifico, è coerente con quanto prescritto dal progetto In Studio 

laddove  promuove l’erogazione di contributi per canoni di locazione ovvero “buoni 

abitativi” a sostegno delle spese per l’alloggio da sostenere durante il corso di studi, 

per il supporto degli studenti universitari in condizioni di disagio economico, finalizzati 

all'iscrizione, alla frequenza e/o al completamento del percorso universitario, sulla 

base di specifici criteri di accesso.  

L’iniziativa, quindi, trova piena rispondenza negli obiettivi propri del progetto In Studio 

e del Piano Generazioni II nel momento in cui il progetto  riconosce la necessità di 

strumenti aggiuntivi e innovativi per garantire un reale accesso all'istruzione 

universitaria per chi si trova in situazioni di difficoltà economica. L’obiettivo generale 

perseguito è infatti quello di rispondere con sempre maggiore efficacia alla necessità 

di investimento continuo sull’attuazione piena del diritto allo studio attraverso la 

sperimentazione di forme complementari e innovative di supporto al reddito del 

cittadino in formazione. 

L’iniziativa in oggetto risponde pienamente, inoltre, anche agli obiettivi specifici 

perseguiti dal progetto in quanto amplia la partecipazione di giovani e adulti in 



 

 

condizioni di disagio economico alle attività di alta formazione universitaria erogate 

dalle università statali e non statali legalmente riconosciute presenti sul territorio della 

Regione Lazio e lo fa attraverso l'implementazione di azioni di incentivo economico 

finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura economica a tale partecipazione e quindi 

a favorire un'effettiva parità di accesso all'istruzione universitaria.  

 

Finalità 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020, Asse 3 - Istruzione e formazione, Priorità di 

investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5 - “IN STUDIO” e delle misure volte al 

sostegno abitativo degli studenti di cui all’art. 2 lettera i) della Legge Regionale 27 

luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio 

e la promozione della conoscenza nella Regione”. 

 

Definizioni 

Ai fini del presente bando si intendono: 

a) per studenti in  sede:  gli  studenti  residenti  nel  Comune  in  cui  ha  sede  il  
corso  di  studi universitario seguìto, e gli studenti iscritti alle università 
telematiche; 

b) per studenti  pendolari: gli studenti residenti in Comuni distanti meno di  50  
chilometri  dalla  sede  del  corso  di  studi universitario seguito; 

c) per studenti  fuori  sede:  gli  studenti  residenti  in  Regioni  diverse  dal  Lazio  
o  nei  Comuni distanti oltre km. 50 dal Comune sede del corso di studi 
universitario; 

d) per vincitore di posto alloggio: lo studente dichiarato vincitore alle graduatorie 
definitive di DiSCo anno accademico 2019/2020 o in seguito a scorrimento 
delle stesse; 

e) per idoneo non vincitore di posto alloggio lo studente dichiarato idoneo non 
vincitore alle graduatorie definitive di DiSCo anno accademico 2019/2020 o 
negli scorrimenti successivi; 

f) per Laureando:  lo studente vincitore di posto alloggio DiSCO anno 
accademico 2018/2019 che consegue il tiolo entro il mese di marzo 2020 

g) per DSU:  la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che 
contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale 
necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare con la 



 

 

quale si ottiene l’indicatore ISEE per la richiesta di prestazioni agevolate, nella 
caso specifico, al diritto allo studio, di cui al  DPCM 159/2013 

h) per ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente è un indicatore 
che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie, 
individuato dal DPCM 159/2013 e necessario per richiedere le prestazioni 
sociali agevolate 

 
 

ART. 1 

Buoni abitativi per il canone di locazione 

1. La somma complessiva delle risorse destinate da DiSCo a copertura del presente 

bando, è pari ad € 2.000.000,00; 

2. La misura a sostegno degli studenti universitari, iscritti alle università statali e non 

statali, legalmente riconosciute, attive e con sede legale nel territorio della 

Regione Lazio, residenti e/o domiciliati nel Lazio e senza limiti di età, consiste in 

un buono abitativo in denaro pari a: 

• € 250,00/mese (euro duecentocinquanta/00/mese), per massimo 10 

mesi (ottobre 2019 - luglio 2020) – pari a un massimo di € 2.500,00 

(euro duemilacinquecento/00), per contratti di affitto riferiti ad immobili 

situati nel territorio di Roma Capitale; 

• € 250,00/mese (euro duecentocinquanta/00/mese), per massimo 6 

mesi (ottobre 2019 - marzo 2020) - pari a un massimo di € 1.500,00 

(euro millecinquecento/00), a studenti laureandi per l’a.a.2019/20 e già 

vincitori di posto alloggio in una delle residenze universitarie DiSCo 

situati nel territorio di Roma Capitale nell’a.a. 2018/19, per contratti di 

affitto riferiti ad immobili situati nel territorio di Roma Capitale; 

• € 170,00/mese (euro centosettanta/00/mese), per massimo 10 mesi 

(ottobre 2019 - luglio 2020) - pari ad un massimo di  € 1.700,00 (euro 

millesettecento/00), per contratti di affitto riferiti ad immobili situati nelle 

restanti province e comuni del Lazio; 

• € 170,00/mese (euro centosettanta/00/mese), per massimo 6 mesi 

(ottobre 2019 – marzo 2020) - pari ad un massimo di € 1.020.00 (euro 

milleeventi/00) per gli studenti laureandi per l’a.a.2019/20 e già vincitori 

di posto alloggio in una delle residenze universitarie DiSCo situate a 

Latina, Cassino, Viterbo nell’a.a. 2018/19, per contratti di affitto riferiti 



 

 

ad immobili situati in comuni del Lazio diversi da Roma Capitale. 

3. Per le finalità di questo Bando, la condizione di laureandi per l’a.a.2019/20 è 

definita come la condizione del cittadino, regolarmente iscritto ad una Istituzione 

universitaria statale o non statale o Istituto  di alta cultura artistica musicale e 

coreutica con sede legale nella regione Lazio che rilascia titoli di studio aventi 

valore legale, che attesti, con documento del proprio Ateneo, il conseguimento 

del titolo di laurea, triennale o specialistica, o dottorato, entro il mese di marzo 

2020. 

 

ART. 2 

Destinatari 

1. Possono richiedere il contributo al pagamento del canone di locazione gli studenti 

universitari, residenti e/o domiciliati nel Lazio, che: 

1.1. risultino iscritti entro la data del 31/12/2019 presso una Istituzione 

universitaria statale e non statale,  o Istituto di alta cultura artistica musicale e 

coreutica, con sede legale nella Regione Lazio che rilascia titoli di studio 

aventi valore legale, oppure che rientrino nella categoria dei laureandi, così 

come definita nel precedente art. 1 c. 3; 

1.2. abbiano un ISEE per il diritto allo studio riferito ai redditi 2017 inferiore o pari 

a € 30.000,00 con DSU sottoscritta entro e non oltre il 29 novembre 2019;  

2. Sono ammessi alla partecipazione di cui al presente bando, con priorità nella 

graduatoria finale, anche gli studenti risultati “idonei non vincitori” di posto alloggio 

nella graduatoria definitiva del Bando “Diritto allo Studio 2019/2020”. In tal caso 

gli studenti che risultino vincitori del presente buono abitativo, entro 15 gg. dalla 

pubblicazione degli esiti di questo bando, devono presentare formale rinuncia 

all’idoneità di posto alloggio di DiSCo  a.a. 2019/2020. 

3. Sono ammessi alla partecipazione di cui al presente bando anche gli studenti 

risultati esclusi dal posto alloggio nella graduatoria definitiva del Bando “Diritto 

allo Studio a.a. 2019/2020”. 

4. Sono ammessi alla partecipazione di cui al presente bando esclusivamente gli 

studenti che non hanno posizioni amministrative in sospeso con DiSCo (Es.: 

mancata restituzione a DiSCo di  somme dovute, mancato o ritardo nel rilascio 

del posto alloggio dopo sollecito/diffida da parte dell’Amministrazione, altre  e/o 



 

 

diverse irregolarità). 

ART. 3 

Compatibilità  

1. Il contributo del buono abitativo è compatibile con  altri benefici/provvidenze già 

in godimento, ad esclusione di quelli eventualmente già concessi da Istituzioni 

pubbliche o private per lo stesso fine, e quelli erogati da DiSCo per  l’a.a. 

2019/2020 espressamente riferiti all’offerta abitativa, compresa la borsa di studio 

percepita in qualità di studente “fuori sede”. 

In ogni caso la somma degli importi percepiti per entrambi i benefici di borsa di 

studio e buono abitativo, non può essere superiore all’importo massimo 

complessivo previsto per gli studenti fuori sede, pari ad € 5.321,58 5.231,58 così 

come definito dall’art.14 15 del Bando Diritto allo Studio di DiSCo. a.a.2019/2020. 

In tal caso il valore del buono è calcolato come differenza tra il massimo previsto 

5.321,58 5.231,58) e l’importo di borsa riconosciuto allo studente 

2. Il contributo del buono abitativo non è compatibile con l’idoneità al posto alloggio 

del Bando “Diritto allo Studio 2019/2020”, fatta salva la presentazione di formale 

rinuncia all’idoneità di posto alloggio entro 15 gg. dalla pubblicazione degli esiti di 

cui al presente bando; in tal caso gli studenti verranno considerati decaduti dal 

beneficio di posto alloggio e classificati con lo status di pendolare calcolato.  

3. Nel caso di studenti risultati anche vincitori di borsa di studio a.a.2019/2020 a 

seguito di scorrimento di graduatoria, ovvero successivamente alla data del 10 

ottobre 2019, l’importo del buono abitativo verrà rivalutato e rimodulato come 

indicato al punto 1 del presente articolo. 

 

Art.4 

Determinazione dei requisiti 

Per avere titolo al buono abitativo lo studente deve essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. avere un ISEE per il diritto allo studio riferito ai redditi 2017  inferiore o pari a € 

30.000,00 con DSU sottoscritta entro il 29 novembre 2019;  

1.1. le condizioni economiche dello studente, ai sensi del DPCM 159/2013 e del 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 Novembre 2014, 



 

 

sono individuate in base ai valori dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza;  

1.2. la DSU relativa al proprio nucleo familiare deve essere sottoscritta entro la 

data del 30 novembre 2019 ed essere  valida per le prestazioni per il Diritto 

allo Studio Universitario. In caso di omissioni, difformità o incongruenze, in 

applicazione dell’art. 8 del DPCM 159/2013, lo studente è tenuto ad 

integrare/rettificare la DSU presso un CAF mantenendo invariata la data di 

sottoscrizione - DiSCo procede al recupero telematico dei dati dalla banca 

dati dell’INPS relativamente all’ultima attestazione ISEE valida entro il 

31/12/2019; 

1.3. ai fini del presente Bando, lo studente non residente in Italia, ma domiciliato 

nella regione Lazio, deve sottoscrivere un’attestazione ISEE parificato con 

le stesse modalità indicate al precedente punto 1.2.; (e quelli che hanno già 

presentato ISEE?) 

1.4. lo studente proveniente da un  Paese non appartenente all’Unione 

Europea, deve essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di 

validità, o di documentazione cartacea attestante la richiesta o rinnovo dello 

stesso. 

2. risultare iscritto entro il 31/12/2019  per l’a.a. 2019/2020 presso una Università 

statale o non statale  legalmente riconosciuta con sede legale nel territorio della 

Regione Lazio, oppure risultare tra gli studenti individuati come laureandi. Ai fini 

del presente bando sono riconosciuti validi tutti i corsi universitari di LCU, LT, LM, 

Dottorato, Scuola di specializzazione, e Master.  

 

ART. 5 

Documentazione richiesta 

La concessione del buono abitativo è subordinata alla presentazione, entro e non 

oltre le ore 12:00 del 29 novembre 2019 di apposita domanda secondo la procedura 

indicata al successivo art. 6, alla quale deve essere allegato (tramite upload), a pena 

d’esclusione: 

1. Copia completa del contratto di affitto da cui si evinca, pena l’esclusione, la 

regolare registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e l’eventuale rinnovo con 

l’avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, ai sensi della Legge n. 

431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 



 

 

abitativo” e successive modifiche ed integrazioni.  

Per essere considerato regolare e idoneo al rimborso, il contratto deve: 

1.1. avere la durata di almeno 6 mesi riferita ad un alloggio ubicato nel Comune 

ove ha sede prevalente il corso di studi frequentato, ovvero, per i soli 

laureandi, il tempo necessario al conseguimento del titolo di laurea e  

comunque non oltre marzo 2020; 

1.2. essere intestato al richiedente, oppure: 

1.2.1. risultare come atto di subentro in un contratto intestato ad altri, 

 regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato; 

1.2.2. essere intestato ad altro studente; in tal caso il nominativo del

 richiedente deve figurare all’interno del contratto come soggetto titolato 

 ad occupare l’abitazione e a corrispondere una quota parte del canone 

 pattuito; 

2. Per gli studenti provenienti da Paesi extra UE alla domanda deve essere allegato 

il permesso di soggiorno, come da art. 4 punto 1.4. a pena d’esclusione. 

3. Per gli studenti non residenti in Italia deve essere allegato l’ISEE parificato, come 

da art.4 punto 1.3 a pena d’esclusione. 

 

ART. 6  

Procedure e modalità di compilazione e presentazione delle domande 

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite web e mediante il PIN, 

collegandosi al sito www.laziodisco.it e compilando in tutte le sue  parti l’apposito 

modulo presente all’interno della propria area riservata, accessibile previa 

registrazione. 

1. Richiesta PIN 

1.1. Gli studenti già in possesso del PIN DiSCo possono utilizzarlo ai fini del 

presente bando. 

1.2. Gli studenti primi ingressi per l’ottenimento del PIN devono prima effettuare la 

registrazione,  accedendo al portale di DiSCo, selezionando “Area riservata 

studenti”, registrandosi nel sistema con un “nome utente” e una “password” a 

scelta. Conclusa la registrazione è possibile accedere alla sezione - “Ostium”, 

procedendo poi secondo le indicazioni visibili nelle varie schermate, fino alla 



 

 

stampa della liberatoria di richiesta PIN. 

1.3. Per ottenere il PIN lo studente deve poi  recarsi  personalmente presso gli 

Uffici Borse di studio del Presidio Territoriale (ex ADISU) più vicino, o presso 

Hub Generazioni in via Ostilia n. 36/46 di Roma ed effettuare l’autenticazione 

direttamente allo sportello, presentando la liberatoria firmata e un documento 

d’identità in corso di validità e la relativa fotocopia. 

Questa procedura deve essere effettuata entro e non oltre le ore 10:00 del 28 

novembre 2019.  

1.4. L’unica modalità di rilascio PIN è quella de visu , come sopra indicato, e non 

verranno prese in considerazione richieste pervenute con altro mezzo. 

1.5. In caso di smarrimento del PIN lo studente può autonomamente procedere al 

re-invio per un numero massimo di tre volte, accedendo alla propria area 

riservata.  

1.6. Per ulteriori invii è necessario rivolgersi agli uffici “Benefici agli studenti” del 

Presidio Territoriale (ex ADISU) più vicino, o presso Hub Generazioni in via 

Ostilia n. 36/46 in Roma.  

2. Compilazione del modulo di domanda 

2.1. La domanda va compilata in tutte le sue parti,  pena esclusione. 

2.2. Il modulo di domanda sarà aperto dal giorno 21 ottobre 2019 fino alle ore 

12.00 del giorno del 29 novembre 2019. 

3. Trasmissione 

3.1. La  sola modalità di trasmissione della domanda e di tutti gli allegati è quella 

mediante il PIN, da inviarsi entro e non oltre le ore 12:00 del 29 novembre 

2019, allegando in upload tutta la documentazione prevista dal precedente 

art. 5 “Documentazione Richiesta”.  

3.2. Non sono accettate domande pervenute per altro mezzo, o con procedure 

diverse da quelle indicate nel presente bando.  

3.3. Sono dichiarati esclusi gli studenti che entro il termine sopra indicato 

del 29 novembre 2019  ore 12:00 non abbiano completato il modulo on-

line e non abbiano trasmesso la  domanda mediante il PIN con i relativi 

allegati.  

 

 



 

 

ART. 7 

Cause di esclusione 

1. Sono esclusi dal presente contributo gli studenti: 

1.1. che non inviano la domanda con le modalità e nei termini previsti dal 

presente bando; 

1.2. che risultano vincitori di posto alloggio nella graduatoria definitiva del 

Bando “Diritto allo Studio a.a.2019/2020” e successivi scorrimenti; 

1.3. che hanno un indicatore ISEE per il diritto allo studio di cui al precedente 

art.4 c.1 superiore ad € 30.000,00; 

1.4. che non sottoscrivono la DSU per prestazioni relative al diritto allo studio 

universitario entro il 29 novembre 2019; 

1.5. che, non residenti in Italia, non allegano l’ISEE parificato; 

1.6. che non risultano iscritti per l’a.a.2019/2020 entro la data del 31/12/2019 

presso gli Atenei di riferimento. Tale obbligo non è previsto per gli studenti 

definiti dal presente bando come laureandi; 

1.7. che non allegano tutta la documentazione richiesta così come stabilito al 

precedente articolo 5; 

1.8. che non allegano alla domanda la scansione completa del contratto 

d’affitto valido ai fini del presente bando e debitamente registrato, nonché 

le eventuali proroghe da cui si evinca la regolare registrazione presso 

l’Agenzia delle Entrate; 

1.9. che, provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, non 

allegano in formato digitale la copia del permesso di soggiorno in corso di 

validità (o la documentazione cartacea attestante la richiesta/rinnovo dello 

stesso); 

1.10. che, non essendo vincitori di posto alloggio nelle residenze DiSCo alla 

graduatoria del Bando Diritto allo studio a.a.2019/2020, non rilasciano 

entro il 30 settembre 2019 il posto alloggio di cui usufruiscono in una delle 

residenze DiSCo;  

1.11. che, risultati vincitori di posto alloggio come da Bando Diritto allo Studio 

a.a.2019/2020, hanno rifiutato il posto alloggio assegnato; 

1.12. che, risultati “idonei non vincitori” di posto alloggio del Bando Diritto allo 



 

 

Studio aa. 2019/20 e risultati altresì vincitori del presente contributo, non 

provvedono entro 15 giorni ad effettuare formale rinuncia all’idoneità al 

posto alloggio;  

1.13. che hanno con DiSCo posizioni amministrative aperte e/o irregolarità 

segnalate (anche mediante messaggio sulla propria area personale), e 

non hanno provveduto a contattare l’Amministrazione per la soluzione 

delle incongruenze esistenti,  e/o non hanno ottemperato secondo gli 

accordi già presi con gli Uffici preposti; 

1.14. che sono beneficiari di provvidenze già concesse da altre Istituzioni 

pubbliche o private per lo stesso fine; 

1.15. che risultano beneficiari di borsa di studio erogata da DiSCo per  l’a.a. 

2019/2020 in qualità di studente “fuori sede”; 

1.16. che, rientranti nella categoria dei laureandi nella graduatoria relativa al 

presente bando,  non dimostrano di aver conseguito il titolo entro Marzo 

2020. 

 

ART. 8 

Esiti e pubblicazione 

1. Entro 60 giorni dalla chiusura dei termini, DiSCo pubblica l’esito definitivo sul 

proprio sito istituzionale, visibile anche all’interno dell’area riservata dello 

studente. 

2. DiSCo procederà alla redazione di una graduatoria, che verrà finanziata sino a 

esaurimento risorse, rispetto i seguenti criteri progressivi:  

2.1. Studenti  laureandi, così come individuati dalla definizione di cui all’art.1 

del presente bando e vincitori di posto alloggio Bando Diritto allo Studio 

nell’a.a.2018/19 e usufruitori dello stesso fino al 30 settembre 2019, 

graduati per ISEE crescente.  

2.2. Studenti “Idonei non vincitori” di posto alloggio cosi come da prima relativa 

graduatoria del Bando Diritto allo Studio a.a. 2019/2020, graduati per 

ISEE crescente. 

2.3. Studenti non rientranti nelle categorie precedenti, graduati secondo lo 

status sede nell’ordine di “Fuori sede”, “Pendolare” e “In Sede” così come 

definito dal Bando “Diritto allo Studio” 2019/2020 all’art. 14 

“Classificazione degli studenti” e per ISEE crescente. 



 

 

3. La pubblicazione della graduatoria è prevista entro il 28 gennaio 2020 sul sito 

istituzionale www.laziodisco.it. e sarà effettuata con procedure che garantiscano 

la tutela della riservatezza con riferimento ai dati sensibili, come previsto dalla 

legge. A tale scopo in sede di invio della domanda è attribuito ad ogni studente un 

codice individuale per la verifica e la consultazione delle relative graduatorie. 

4. Nell’area riservata dello studente viene inserita ogni eventuale variazione in 

ordine alla posizione concorsuale. Eventuali ulteriori comunicazioni di DiSCo 

pubblicate all’interno dell’area riservata di ciascuno studente sono considerate 

notificate a tutti gli effetti di legge. Pertanto lo studente è tenuto a consultare con 

regolarità la propria area riservata. 

5. In presenza di errori DiSCo può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di 

parte debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nella 

graduatoria di cui al presente bando. 

 

ART. 9 

Erogazione del Buono abitativo 

1. La liquidazione avviene tramite accredito su conto corrente intestato o cointestato 

allo studente, o mediante carta Ateneo + DiSCo da richiedersi presso le filiali 

della Banca popolare di Sondrio senza alcun onere a carico dei beneficiari. 

1.1. Gli estremi dell’IBAN devono essere inseriti mediante il PIN nell’apposita 

sezione “Modalità di pagamento” presente all’interno dell’area riservata dello 

studente. Qualora il codice IBAN indicato dallo studente risulti errato, o il 

conto intestato a persona diversa dallo studente beneficiario, l’eventuale 

penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente. 

2. Ai fini del titolo alla liquidazione sono presi in considerazione i pagamenti riferiti ai 

mesi di ottobre, novembre, dicembre dell’anno 2019 e di gennaio, febbraio, 

marzo, aprile, maggio, giugno e luglio dell’anno 2020. 

3. Ai fini del titolo alla liquidazione sono prese in considerazione solo le mensilità 

effettivamente coperte dal contratto di locazione. I contributi assegnati sono 

liquidati in 2 soluzioni: 

3.1.  entro il 28 febbraio 2020 per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 

2019 - il pagamento potrà avvenire a condizione che lo studente risulti 

regolarmente iscritto già alla data del 31 dicembre 2019; 



 

 

3.2. entro il 31 ottobre 2020  per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, 

maggio, giugno e luglio 2020; 

3.3. limitatamente agli studenti classificati come laureandi, cosi come individuati 

dalla definizione di cui all’art. 1 del presente bando, la liquidazione avverrà a 

partire dal mese di aprile 2020 e comunque previa attestazione del 

conseguimento del titolo, da acquisirsi entro il mese di marzo 2020; 

3.4. nel caso in cui lo studente non abbia inserito/confermato mediante il  PIN il 

proprio IBAN nell’area personale, l’erogazione del buono abitativo avverrà in 

tempi successivi a quelli indicati ai precedenti punti 3.1, 3.2 e 3.3.   

4. Nel caso in cui lo studente non comunichi le proprie coordinate bancarie entro 6 

mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, decade dal diritto alla 

liquidazione del buono abitativo.   

 

ART. 10 

Comunicazioni e chiarimenti 

1. Gli studenti possono richiedere informazioni e/o chiarimenti, direttamente presso 

gli Uffici Borse di studio dei Presidi Territoriali DiSCo più vicini (ex ADISU) negli 

orari di apertura, o scrivendo al seguente indirizzo: 

canonelocazione2020@laziodisco.it   

 

Articolo 11 

Verifica e controllo 

1. Al fine di garantire la concessione del  “buono abitativo” a studenti in possesso 

dei requisiti previsti dal presente Bando,  in conformità con la normativa 

comunitaria, nazionale e regionale adottata per l’attuazione del PORFSE Lazio 

2014-2020, il destinatario del contributo sarà oggetto di operazioni di verifica da 

parte di personale di DiSCo, dalla Regione Lazio, da uffici di Enti Nazionali, Esteri 

e della Commissione Europea, o altro soggetto esterno. 

2. Lo studente beneficiario del “buono abitativo”  è tenuto a conservare tutta la 

propria documentazione comprovante la corretta titolarità al beneficio sino al 

termine dei controlli. 

 



 

 

 

 

Articolo 12 

Revoca del contributo 

1. In caso di riscontro di irregolarità o inosservanze di uno o più obblighi posti a 

carico del destinatario del buono abitativo, DiSCo procede alla revoca del 

contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate. 

 

ART. 13 

Responsabile Unico e Responsabile del Trattamento Dati Personali 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Roberto Lumaca; 

2. Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Vice Direttore Generale di 

DiSCo. 

 

Articolo 14 

Pubblicazione  

1. Un    estratto dell’Avviso  è  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  

Lazio e  l’intera documentazione è disponibile sui seguenti siti istituzionali: 

• www.laziodisco.it 

• www.lazioeuropa.it 

 

Articolo 18 15 

Foro competente 

1. Per  tutte  le  controversie che  si  dovessero  verificare  si  elegge  quale  unico  

foro  competente  quello  di Roma. 


