
Bando per l’erogazione del contributo ministeriale per le spese di 
locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede (Art. 1, commi 526 

e 527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178). 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità del bando 
In attuazione di quanto stabilito dal Decreto Interministeriale MUR – MEF del 30 luglio 2021, n. 
1013, il Ministero, 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 (art. 1, commi 526 e 527, della legge di bilancio 
n. 178 del 30 dicembre 2020). 
 
Art. 2 – Destinatari del beneficio 
Possono partecipare al bando gli studenti iscritti all’Università Politecnica delle Marche nell’a.a. 
2020/2021, in regola con il pagamento delle tasse e contributi, ad uno dei seguenti corsi: 

a) laurea di primo e secondo livello e laurea magistrale a ciclo unico; 
b) dottorato di ricerca. 

 
Art. 3 – Requisiti richiesti per la partecipazione 
Possono presentare domanda gli studenti che rispettano i seguenti requisiti: 

1. avere un ISEE valido per il diritto allo studio universitario riferito all’anno 2021 o un ISEE 
Parificato entrambi non superiori a 20.000 euro. È possibile anche avvalersi dell’ISEE 
corrente (come previsto all’art.9 del DPCM n.159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii.); 

2. essere fuori sede, cioè residente in un comune diverso rispetto a quello della sede del 
Corso; 

3. avere la residenza in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato; 
4. essere in possesso di un contratto di locazione relativo ad un immobile situato presso il 

Comune ove ha sede il Corso a cui lo studente è iscritto; 
5. non aver beneficiato di altri contributi pubblici per l'alloggio per l’a.a. 2020/2021, con ciò 

intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo 
sotto forma di contributo economico. 
 

Art. 4 – Termini e modalità per la presentazione della domanda 
I soggetti indicati all’art.2, se in possesso dei requisiti riportati all’art.3, possono richiedere il 
contributo presentando apposita domanda, esclusivamente on-line entro e non oltre le ore 17:00 
del 2 novembre 2021, secondo le modalità seguenti: 

1. utilizzare le proprie credenziali di Ateneo per effettuare l’accesso al seguente link: 
https://procedure.opai.univpm.it/bando_locazione/; 

2. compilare i campi richiesti dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo dell’immobile locato; 
3. compilare il modulo di autocertificazione (allegato al presente bando) e firmarlo; 
4. caricare i relativi allegati indicati all’articolo seguente. 

Il sistema acquisisce in automatico i dati relativi all’ultima attestazione ISEE valida per il diritto allo 
studio universitario riferita all’anno 2021 e presente in Esse3. Qualora lo studente intenda invece 
avvalersi dell’ISEE corrente o dell’ISEE parificato, è necessario allegare la relativa documentazione 
come specificato nell’articolo seguente. 
 
Art. 5 – Documentazione richiesta per la partecipazione al bando 
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti in formato .pdf: 

https://procedure.opai.univpm.it/bando_locazione/


 modulo di autocertificazione attestante i requisiti sopra indicati e corredato da copia di un 
documento d’identità in corso di validità (Allegato 1); 

 contratto di locazione valido per l’anno accademico 2020/2021 (Allegato 2); 
e solo laddove richiesto: 

 ISEE parificato (nel caso di studenti italiani o stranieri con redditi all’estero) ovvero ISEE 
corrente, qualora ricorrano le condizioni previste per il rilascio dello stesso (Eventuale 
Allegato 3). 

 
Art. 6 – Importo del beneficio 
Il beneficio consiste in un contributo per le spese di locazione di immobili abitativi sostenute 
durante l’anno 2021. 
L’importo pro capite del contributo, riconosciuto agli studenti aventi diritto, sarà determinato con 
un provvedimento successivo dal Ministero dell’università e della ricerca 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. 7 – Elenco degli idonei 
L’Università, effettuati i dovuti controlli, provvederà a trasmettere al Ministero per l’Università e la 
ricerca l’elenco degli aventi diritto, ai fini della successiva determinazione dell’importo pro capite. 
 
Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo 
Il contributo sarà erogato agli studenti aventi diritto direttamente dall’Ateneo, sulla base delle 
risorse assegnate dal Ministero. L’accredito del contributo potrà avvenire solo su conto corrente 
intestato o cointestato allo studente (aperto presso un istituto di credito italiano) o su carta 
prepagata dotata di codice IBAN intestata allo studente. 
Tale dato deve essere registrato all’interno della propria area riservata, entro la scadenza del 
bando, attraverso la seguente procedura: 

1. Effettuare l’accesso alla propria AREA RISERVATA al seguente link 
https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do; 

2. Nel menù in alto a destra aprire la finestra “Home Dati Anagrafici” e selezionare la voce 
“Anagrafica”; 

3. Poi cliccare su "Modifica dati di rimborso" per inserire o modificare i dati. 
 
Art. 9 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
L’Università Politecnica delle Marche è titolare del trattamento dei dati personali degli studenti 
iscritti ai corsi di studio ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Un’informativa di dettaglio su 
finalità del trattamento, destinatarie/i dei dati e esercizio dei diritti dell’interessata/o è disponibile 
sul sito istituzionale dell’Ateneo, all’indirizzo: https://www.univpm.it/Entra/Privacy. 
 
Art. 10 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato Responsabile del procedimento amministrativo la 
Responsabile dell’Area Didattica e Servizi agli studenti. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i seguenti recapiti: 
Tel.: +39 071 220 2456 – 2457 – 2314 – 2318 
Email: dirittoallostudio@univpm.it 
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