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Avviso 18 novembre 2020, n. 2663

"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".
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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
“CONTRIBUTI ALLOGGIO” 

Determinazione n. 2663 del 18/11/2020 
 
 “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” 
 

Importo stanziato: Euro 4.000.000,00 
 
Soggetti ammessi a presentare proposte: 
 
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 
 
Scopo ed articolazione dell’iniziativa 
 
L’iniziativa promuove l’erogazione di contributi per canoni di locazione ovvero “buoni abitativi” a supporto 
delle spese per l’alloggio da sostenere durante il corso di studi, in favore 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. Le azioni di incentivo economico sono finalizzate a 
rimuovere gli ostacoli di natura economica a tale partecipazione e quindi a favorire un'effettiva parità di 
accesso all'istruzione universitaria e le politiche abitative.  
 
La misura a sostegno consiste in un buono abitativo in denaro pari a: 

 € 250,00/mese (euro duecentocinquanta/00/mese), per massimo 10 mesi (ottobre 2020 - 
luglio 2021) – 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 2020 - 
marzo 2021) - 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. 2019/20, per contratti di 
affitto riferiti ad immobili situati nel territorio di Roma Capitale; 

 € 50,00/giorno (euro cinquanta/00 giorno), per un massimo di € 650,00 (ottobre 2020 - luglio 
2021) (euro seicentocinquanta/00/anno)- per gli studenti che soggiornino in strutture 
alberghiere ed extralberghiere convenzione con l’Amministrazione di DiSCo a seguito di 
specifica Manifestazione di interesse (informazioni e recapiti disponibili sul sito: 
www.laziodisco.it ) situate nel territorio di Roma Capitale. Il contributo viene riconosciuto 
solo nel caso in cui la tariffa giornaliera sia uguale o inferiore al massimale sopra riportato. 

 € 170,00/mese (euro centosettanta/00/mese), per massimo 10 mesi (ottobre 2020 - luglio 
2021) - 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 2020 – marzo 
2021) - pari ad un massimo di € 1.020.00 (euro milleventi/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. 2019/20, per contratti di affitto riferiti ad immobili 
situati in comuni del Lazio diversi da Roma Capitale. 

 € 50,00/giorno (euro cinquanta/00 giorno), per un massimo di € 650,00 (ottobre 2020 - luglio 
2021) (euro quattrocentocinquanta/00/anno) - per gli studenti che soggiornino in strutture 
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alberghiere ed extralberghiere convenzione con l’Amministrazione di DiSCo a seguito di 
specifica Manifestazione di interesse (informazioni e recapiti disponibili sul sito: 
www.laziodisco.it ) situate nei comuni del Lazio diversi da Roma Capitale. Il contributo 
viene riconosciuto solo nel caso in cui la tariffa giornaliera sia inferiore o uguale al 
massimale sopra riportato. 

Presentazione delle domande: 
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite web, 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. 

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

Il modulo di domanda sarà aperto dal giorno 24 novembre 2020 fino alle ore 12.00 del giorno del 12 gennaio 
2021. 

Gli studenti che non inviano la documentazione richiesta entro il termine previsto sono esclusi dal beneficio.  
Non sono accettate domande pervenute per altro mezzo, o con procedure diverse da quelle indicate nel 
presente bando.  

La pubblicazione della graduatoria è prevista entro il 15 febbraio 2021 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 

Erogazione del Buono abitativo 
La liquidazione avviene tramite accredito su conto corrente intestato o cointestato allo studente, carta 
prepagata con IBAN associato (esempio Poste Pay Evolution), o mediante carta “Ateneo + DiSCo” da 
richiedersi presso le filiali della Banca popolare di Sondrio senza alcun onere a carico dei beneficiari.  
 
Il testo integrale dell’Avviso Pubblico con relativi allegati e termini e modalità di presentazione della 
domanda è pubblicato su: www.laziodisco.it  

 
          IL DIRETTORE  
DOTT. PAOLO CORTESINI 
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