
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI  PER LE SPESE DI  LOCAZIONE ABITATIVA 
SOSTENUTE DA STUDENTI/ESSE FUORI SEDE 

Art. 1, commi 526 e 527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

1.Premessa

L’Università degli Studi di Udine, vista la legge 30 dicembre 2020, n.178, in particolare, l’art. 1, 
comma 526, che così dispone “al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti  alle università 
statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente 
non superiore a 20.000 Euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello 
stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione 
di  15 milioni di  euro per l'anno 2021,  finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di 
locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a 
quello dove è ubicato l'immobile locato”, nonché il comma 527 che così dispone:” con decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati 
le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di 
rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con 
altre  forme  di  sostegno  al  diritto  allo  studio  riguardanti  l'alloggio”  bandisce  il  concorso  per 
l’assegnazione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute da studenti/esse 
che sono residenti in luogo diverso da quello in cui è ubicato l'immobile locato. 
Il fine è quello di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un 
nucleo familiare con  ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), non superiore a 
20.000,00 Euro e  che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, non solo 
sotto forma di contributo economico, ma anche di sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo 

Per l’iniziativa è stato definito un tetto massimo nazionale di spesa di 15 milioni di Euro; l’importo 
pro  capite  del  contributo  che  verrà  riconosciuto  agli  studenti  aventi  diritto  è  determinato  dal 
Ministero dell’università e della ricerca, con successivo provvedimento, in rapporto al tetto di spesa 
e al numero complessivo degli studenti aventi diritto che verrà comunicato al Ministero da parte di  
tutti gli Atenei statali.

2. Requisiti

Fermo restando quanto esplicitamente previsto all’art.1, commi 526 e 527 della legge 178/2020 
citati in premessa, possono presentare domanda coloro che:

a) sono regolarmente iscritti/e all’anno accademico 2020/21  
b) appartengono a un nucleo familiare con un ISEE2020 rilasciata per le prestazioni per il 

diritto allo studio non superiore a 20.000,00 Euro. In assenza dell’ISEE2020 è consentita la 
presentazione dell’ISEE corrente;

c)  risultano  fuori  sede,  cioè  residenti  in  luogo  diverso  rispetto  a  quello  dove  è  ubicato 
l'immobile  locato,  per  il  quale  deve  esistere  un  contratto  di  locazione  regolarmente 
registrato o dichiarazione da parte della struttura ospitante nei casi di contratti di ospitalità;

d)  non abbiano usufruito per l’a.a. 2020/21 e ad alcun titolo di altri  contributi pubblici per 
l'alloggio,  non solo sotto forma di contributo economico, ma anche di sussidi erogati sotto 
forma di servizio abitativo.  

3. Modalità e scadenze di presentazione delle domande 

A partire  dal  27 settembre 2021  e fino al  29 ottobre 2021 è  possibile  presentare  domanda 
rispettando la seguente sequenza obbligatoria: 
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A. Iscrizione al bando
B. Compilazione e conferma del questionario
C. Inserimento degli allegati
D. Stampa definitiva che conferma la chiusura della domanda e rende i dati inseriti non più 

modificabili 

È quindi necessario:

1. accedere con le proprie credenziali ad ESSE3 https://uniud.esse3.cineca.it;

2. selezionare la voce di menu “Iniziative/Eventi”;

3.selezionare il bando utilizzando la lente di dettaglio e cliccare sul link “iscriviti”;

4.compilare il questionario obbligatorio proposto dal sistema e confermarlo (solo dopo la conferma 
del questionario sarà visibile la sezione “Allegati”)

5. inserire gli  allegati:  l’ISEE, copia dell’attestazione del contratto di ospitalità o del contratto di 
locazione (o altro documento da cui risulti la regolare registrazione del contratto) e dell’eventuale 
autocertificazione se attestato il cambio di residenza. Gli allegati devono essere in formato .pdf. La 
domanda  non  sarà  considerata  valida  se  priva  dei  previsti  allegati.  Non  saranno  prese  in 
considerazione richieste di integrazione della domanda presentate dopo la chiusura della domanda 
da parte del singolo/a candidato/a.

6.rendere definitiva la domanda entro la scadenza del bando selezionando il link “Stampa definitiva 
iscrizione”  (il  link  sarà  visibile  solo  dopo  l’inserimento  degli  allegati).  La  stampa  conferma  la 
chiusura della domanda e rende i dati non più modificabili

4. Incompatibilità

Il contributo di cui al presente bando è incompatibile con altri contributi pubblici erogati a qualsiasi  
titolo per l'alloggio, non solo sotto forma di contributo economico, ma anche di sussidi erogati sotto 
forma di servizio abitativo.

5. Assegnazione dei benefici

L’università,  eseguite  le  verifiche  sulle  domande  presentate,  entro  il  29  novembre  2021 
comunicherà al Ministero dell’Università e della Ricerca il numero delle persone aventi diritto al 
contributo. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti dagli Atenei, con 
decreto direttoriale, individua l’importo pro capite del contributo da corrispondere alle persone in 
rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi 
Atenei, assegnando ad ogni singola Università la quota parte delle risorse di cui all’art. 1, comma 
526,  della  legge  n.  178/2020  in  ragione  del  numero  di  studenti  dalla  stessa  comunicato  al 
Ministero. A fronte dell’assegnazione ministeriale, l’ateneo provvederà a sua volta ad erogare il 
contributo.

6.Ufficio di riferimento

L’Ufficio di riferimento è Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, ufficio diritto allo studio e servizi 
integrati. Per qualsiasi richiesta/comunicazione inerente al bando di concorso e ai procedimenti ad 
esso relati  scrivere  a  dirittoallostudio@uniud.it o,  se  titolari  di  un  indirizzo di  posta  elettronica 
certificata (PEC), a amce@postacert.uniud.it 
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Responsabile del procedimento è la dr.ssa Manuela Croatto, responsabile Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti

7.Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati relativi agli studenti di cui al presente bando è svolto nel rispetto delle vigenti 
norme in materia di tutela dei dati personali, Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati). Tutti i dati sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate alla 
formulazione della graduatoria e al conferimento del premio. Il titolare del trattamento è l’Università 
degli Studi di Udine nella persona del legale rappresentante Roberto Pinton, Rettore pro-tempore, 
domiciliato per la sua carica in via Palladio, 8 33100 Udine; la responsabile del trattamento è la 
dott.ssa Manuela Croatto, Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, domiciliata per la sua carica 
in via Gemona 92 - 33100 Udine.

Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 GDPR

Le rendiamo noto che Lei come "Interessato", ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ha diritto di ricevere le seguenti informazioni in 
relazione ai dati personali di cui il Titolare del trattamento entra in possesso ai fini del trattamento 
nell’ambito del BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI LOCAZIONE 
ABITATIVA SOSTENUTE DA STUDENTI/ESSE FUORI SEDE - Art. 1, commi 526 e 527 legge di 
bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

Chi tratta i miei dati personali?

Titolare del trattamento Punto di contatto

Università degli Studi di Udine
�  datipersonali@uniud.it

Sede legale: Università degli Studi di Udine, 
Via Palladio 8, 33100 Udine (UD), Italia

Responsabile per la protezione dei dati

rpd@uniud.it 

Il Titolare del trattamento si avvale del RPD per 
rispondere alle istanze relative all’esercizio dei 
diritti degli interessati.

In breve….

 � Perché Il trattamento dei dati è funzionale alla gestione della procedura  
del  bando  per  l’assegnazione  di  contributi  per  le  spese  di  
locazione abitativa  sostenute da studenti/esse  fuori sede  - Art.  
1, commi 526 e 527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178  
(legge di bilancio 2021) 

�        Come I dati personali sono trattati con strumenti digitali e analogici. 

Non è applicato un processo decisionale automatizzato.

I dati non vengono utilizzati per profilazione.
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⏳ Quando Il  periodo complessivo del  trattamento è  quello  necessario  alla  
gestione della procedura ed alla documentazione degli esiti della  
selezione. 

� A Chi I  dati  personali  dei  partecipanti  sono condivisi  nell’ambito  degli  
Uffici dell’Università e del Ministero Università e Ricerca coinvolti  
nella gestione del bando

I  dati  personali  delle/dei  vincitrici/ori  sono  diffusi  al  pubblico  in  
conseguenza  all’assegnazione  del  contributo,  secondo  quanto  
previsto dal  Decreto legislativo n.  33 del  14 marzo 2013 come  
modificato con D.lgs. n.97 del 25/05/2016

� Dove Il  trattamento  non  comporta  il  trasferimento  dei  dati  al  di  fuori  
dell’Unione Europea.

Il trattamento è effettuato all'interno dell’Unione Europea.

1

Perché vengono trattati i miei dati personali?

I dati personali vengono trattati limitatamente e in modo proporzionale ai seguenti scopi.

� In breve…. I dati personali sono trattati esclusivamente per la gestione della procedura 
di gestione del bando.

Finalità del trattamento Base giuridica

Partecipazione alla selezione relativa al bando per 
l’assegnazione di contributi per le spese di locazione  
abitativa  sostenute da studenti/esse  fuori sede  -  
Art.  1,  commi  526  e  527  legge  di  bilancio  30  
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) 

L'interessato ha espresso il  consenso al  
trattamento  dei  propri  dati  personali  per  
una o più specifiche finalità

Promozione  del  bando  per  l’assegnazione  di  
contributi  per  le  spese  di  locazione  abitativa  
sostenute  da  studenti/esse   fuori  sede   -  Art.  1,  
commi  526  e  527  legge  di  bilancio  30  dicembre  
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

Valutazione della  candidatura del  partecipante alla  
selezione

Il  trattamento  è  necessario  per  
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  
pubblico  o  connesso  all'esercizio  di  
pubblici poteri di cui è investito il  titolare  
del trattamento

Documentazione della procedura a fini 
amministrativi

Comunicazione esito del bando

Formazione dell’archivio relativo al bando e alla 
relativa procedura di selezione

Rispetto alle/ai vincitrici/ori, emanazione degli atti 
relativi alla gestione del rapporto e adempimenti ad 
essi connessi.

Quando  il  trattamento  è  fondato  su  un  contratto o  su  un 

4│Bonus Locazioni - Studentati 
2



� Cosa succede se mi 
rifiuto di dare i miei dati?

obbligo  di  legge,  il  mancato  conferimento  impedisce  la 
prestazione del servizio.
Quando  le  viene  richiesto  il  consenso al  trattamento,  non 
subirà nessuna conseguenza in caso di negato consenso.

Nei moduli cartacei o online sono indicate le categorie di dati 
per le quali il conferimento è obbligatorio o facoltativo.

Se l’interessato si rifiuta di fornire il consenso il trattamento non  
può avere luogo, quindi non può partecipare alla procedura di  
selezione.

2

Come vengono trattati i miei dati personali?

Di seguito vengono indicate le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali.

� In breve…. Il  partecipante  fornisce  le  informazioni  presentando  domanda  di  
partecipazione. La candidatura viene valutata in base ai criteri  indicati  nel  
bando nel rispetto del decreto ministeriale.

Non viene applicato un processo decisionale automatizzato

I dati non vengono utilizzati per profilazione

Il  Titolare si avvale di soggetti  autorizzati  al trattamento di dati personali,  formati e istruiti  sulle 
precauzioni da adottare per assicurare la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali.  
Alcune  figure  hanno  dei  compiti  specifici  per  garantire  la  sicurezza  delle  informazioni  e  la 
protezione dei dati personali, in qualità di responsabili interni.

3

Per quanto tempo vengono conservati i miei dati?

I dati personali vengono trattati per le finalità indicate solo fino a quando sia necessario.

⏳ In breve…. I  dati  personali  sono conservati  per il  tempo necessario alla  selezione e,  
successivamente alla sua conclusione, per documentare l’attività compiuta.

Finalità del trattamento Periodo di conservazione

Valutazione  della  candidatura  della  persona  
partecipante alla selezione

I dati personali di chi presenta domanda sono  
conservati  per  il  tempo  necessario  
all’individuazione  degli  assegnatari  del  
contributo

Documentazione  della  procedura  a  fini  
amministrativi

Per  la  documentazione  da  scarto,  i  dati  
personali  dei  partecipanti  sono conservati  da  
un minimo di 180 giorni a un massimo di 40  
anni  successivamente  alla  conclusione  della  
procedura a  cui  l’interessato  ha  preso parte.  
Per  la  documentazione  non  da  scarto,  la  
conservazione è permanente.

Assegnazione  di  contributi  per  le  spese  di  
locazione abitativa  sostenute da studenti/esse  
fuori sede  - Art. 1, commi 526 e 527 legge di  

I dati personali dei vincitori sono comunicati al  
MUR  per  la  definizione  dell’ammontare  del  
contributo  pro-capite,  come  da  decreto  
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bilancio  30  dicembre  2020,  n.  178  (legge  di  
bilancio 2021)

interministeriale 1013 /2021

Formazione  dell’archivio  relativo  al  bando  e  
alla relativa procedura di selezione

I  dati  personali  dei  vincitori  sono  conservati  
nella  apposita  sezione  del  sito  web 
dell’Ateneo.

Rispetto  alle/ai  vincitrici/ori,  emanazione 
degli  atti  relativi  alla  gestione  del  rapporto  e  
adempimenti ad essi connessi.

I dati personali dei vincitori contenuti in tali atti  
sono  conservati  per  il  tempo  necessario  
indicato dalla normativa in materia.

4

Chi potrà trattare i miei dati personali?

� In breve…. I dati personali dei partecipanti sono trattati esclusivamente dal titolare e dal  
MUR, mentre i dati personali delle persone assegnatarie del contributo sono  
diffusi al pubblico nei modi e per le finalità previste dal Decreto legislativo n.  
33 del 14 marzo 2013 come modificato con D.lgs. n.97 del 25/05/2016. .

I  dati  personali  saranno comunicati  a  terzi  titolari,  esclusivamente per  esigenze tecniche ed 
operative  strettamente  collegate  alle  finalità  sopra  enunciate:  I  dati  personali  delle  persone  
assegnatarie del contributo sono diffusi al pubblico nei modi e per le finalità previste dal Decreto  
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato con D.lgs. n.97 del 25/05/2016 .

Il Titolare del trattamento non si avvale di responsabili del trattamento dei dati personali.

Non vi sono contitolari

�La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento e la diffusione dei dati sono fondate 
su precisi obblighi di legge, anche ai fini di adempiere a compiti di interesse pubblico.
Quando sia necessario per  compiti di interesse pubblico o  funzioni istituzionali qualora 
non vi sia un obbligo di legge, viene data comunicazione al Garante per la protezione dei dati  
personali prima della comunicazione dei dati.

5

Dove sono trattati i miei dati personali?

� In breve…. Il trattamento non comporta il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione 
Europea.

Il trattamento è effettuato all'interno dell’Unione Europea.

6

Da chi avete ottenuto i miei dati personali?

Il partecipante fornisce direttamente i dati personali richiesti nella domanda di partecipazione.
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