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Bando  

per l’assegnazione del contributo relativo alle spese 

di locazione abitativa sostenute da studenti iscritti 

all’a.a. 2020/21, ai sensi della legge 30 dicembre 

2020 n. 178 

SCADENZA: ore 12:00 del 15 novembre 2021  
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ART. 1 Oggetto 

1. In attuazione di quanto stabilito all’articolo 1, commi 526 e 527 della legge di bilancio n. 178 

del 30 dicembre 2020, il Ministero dell’Università e della ricerca, per il tramite delle 

università statali, riconosce agli studenti fuori sede, regolarmente iscritti all’a. a. 2020/2021, 

un contributo per l’alloggio nel rispetto del limite massimo di spesa complessivo di 15 

milioni di euro. 

2. Ai sensi della succitata legge e delle disposizioni attuative, sono considerati fuori sede gli 

studenti residenti in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato. 

3. L’importo pro capite del contributo che verrà riconosciuto agli studenti aventi diritto sarà 

determinato dal Ministero dell’Università e della ricerca con un provvedimento successivo in 

relazione al rapporto tra il tetto di spesa massimo (15 milioni di euro) e il numero 

complessivo degli studenti aventi diritto sul territorio nazionale. 

ART. 2 Divieto di cumulo e trattamento fiscale 

1. L’attribuzione del contributo di cui al precedente articolo 1 è incompatibile con qualsiasi 

altro contributo pubblico ricevuto per costi di alloggio sostenuti durante l’anno 2021. 

2. A tale proposito si precisa che costituiscono contributo pubblico non solo i contributi 

economici ma anche la fruizione del servizio abitativo erogato dall’Opera Universitaria, 

tramite l’assegnazione di un posto alloggio. 

3. L’Ateneo effettuerà al riguardo le verifiche in collaborazione con l’Opera Universitaria. 

ART. 3 Requisiti per la presentazione dell’istanza 

1. Possono presentare le istanze di assegnazione del contributo di cui al presente bando gli 

studenti fuori sede risultati regolarmente iscritti all’a. a. 2020/2021, in regola con il 

pagamento di tutte le rate della contribuzione di Ateneo quando dovute, e che posseggano 

entrambi i seguenti requisiti: 

a. reddito: per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario (I.S.E.E.U.) non superiore a € 20.000,00 e riferito all’anno 2021. Nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159 lo 

studente può presentare anche l’I.S.E.E. corrente; 

b. residenza e locazione: lo studente che può presentare l’istanza di assegnazione del 

contributo di cui al presente bando deve essere residente in un Comune diverso 

rispetto a quello ove ha sede il corso di studio di iscrizione (pertanto Trento o 
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Rovereto, o San Michele) e aver sostenuto delle spese di locazione riferite all’anno 

2021. 

ART. 4 Presentazione dell’istanza di assegnazione del contributo: termini e 

modalità 

1. Lo studente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 che intenda partecipare al presente 

bando è tenuto a presentare l’istanza di assegnazione del contributo attraverso la 

compilazione della Apply: https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/serv-

studenti/contrsl2021, entro la data di scadenza del presente bando: 15/11/2021 ore 

12:00. 

2. Saranno escluse le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle 

previste dal presente articolo e oltre le scadenze prefissate. 

ART. 5 Elenco degli idonei ed erogazione del contributo 

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del bando, l’elenco contenente il numero degli studenti 

ammessi al contributo. a seguito di sistematico controllo d’ufficio, sarà trasmesso al 

Ministero per l’Università e la Ricerca ai fini della successiva determinazione dell’importo 

pro capite. 

2. Successivamente all’erogazione delle risorse all’Università di Trento da parte del Ministero 

e alla conferma da parte di quest’ultimo dell’elenco degli ammessi al contributo, saranno 

avviate le procedure per la sua erogazione. 

ART. 6 Informativa sul trattamento dei dati 

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione 

dei dati personali” (GDPR), l’Università tratterà i Suoi dati personali nell'ambito delle proprie 

finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della procedura di erogazione del 

contributo previsto dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 e relativo alle spese di locazione 

abitativa sostenute dagli studenti iscritti all’a.a. 2020/21, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. 

e), del GDPR. 

2. Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 

Trento, email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile 

della protezione dati sono: via Verdi n. 8, 38122, email: rpd@unitn.it. 

3. L’Università di Trento tratterà i dati personali raccolti nell’ambito dei propri compiti di 

interesse pubblico esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di 

erogazione del contributo. 

https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/serv-studenti/contrsl2021
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/serv-studenti/contrsl2021
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4. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la partecipazione alla procedura di 

erogazione del contributo e il mancato conferimento ne preclude la partecipazione. 

5. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata 

esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai 

compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità̀, correttezza, 

trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità. 

6. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi nel caso in cui ciò sia 

necessario per lo svolgimento della procedura di selezione e/o per l’adempimento di 

obblighi di legge e/o provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. 

7. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e 

all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

8. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 

15 e ss. Del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, 

l’integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. 

Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai 

sensi dell’art. 77 del GDPR. 

9. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono reperibili alla pagina del portale web di 

UniTrento “Privacy e protezione dei dati personali”. 

ART. 7 Pubblicità del bando 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ateneo al link: https://www.unitn.it/, 

e ne sarà data adeguata pubblicità sui canali social di Ateneo. 

Il Rettore 

Prof. Flavio Deflorian 

https://www.unitn.it/ateneo/2077/privacy-e-protezione-dei-dati-personali
https://www.unitn.it/

