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Bando per la presentazione delle istanze di rimborso dei canoni dei contratti di 

locazione corrisposti nell’anno 2020 da parte degli studenti universitari fuori sede 

iscritti ai corsi accademici del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como 

(Applicazione del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2021 n. 57) 

 

 
IL DIRETTORE 

 

 

Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la “Dichiarazione dello stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili’’, nonché quelle ulteriormente successive del 7 ottobre 2020 e, da ultimo, 

del 13 gennaio 2021, che ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021; 
 

Visto  il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 

77, ed in particolare l’art. 29, comma 1, che dispone: “Al fine di mitigare gli effetti economici 

derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso 

alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato 

di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020”, nonché il comma 1-bis che così dispone: “Una 

quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata 

alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica 

equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di 

euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da 

studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il 

periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020”; 

 

Visto  il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 gennaio 2021, n. 57 con il quale sono 

stati disciplinati i criteri e le modalità attuative per la determinazione del fabbisogno finanziario 

effettivo ed il tetto di spesa relativo ai canoni di locazione corrisposti dagli studenti fuori sede nel 

periodo dello stato di emergenza da COVID 19 deliberato dal Consiglio dei ministri nonché le 

modalità di ripartizione delle risorse a favore delle Regioni; 

 

Preso atto  che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 12 agosto 2020, 

n. 343 è stata disposta la ripartizione in favore delle regioni della specifica quota di 20 milioni di euro 

destinata, ai sensi del citato articolo 29, comma 1 bis del decreto legge 34/2020, al rimborso del canone 

dei contratti di locazione stipulati dagli studenti indicati nel medesimo comma 1 bis e che alla Regione 

Lombardia è stata assegnata una quota pari a euro 3.243.514,50; 

 

Vista  la Delibera n. XI/4365 del 3 marzo 2021, con la quale la Giunta della Regione Lombardia ha 

deliberato di approvare il documento allegato A “Criteri di riparto e di assegnazione alle Università e 

alle Istituzioni pubbliche dell’alta formazione della quota relativa al Fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione destinato agli studenti universitari fuori sede nel periodo di 

emergenza sanitaria’’ e di “demandare alle Università e alle Istituzioni pubbliche dell’alta formazione 

lombarde l’approvazione dei bandi, la raccolta del fabbisogno economico e l’erogazione del 

contributo afferente al sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione degli studenti universitari 

fuori sede sulla base dei criteri definite nel medesimo allegato A’’. 
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DECRETA 

 
 

In attuazione del decreto ministeriale 14 gennaio 2021 n. 57 e della delibera della Giunta della Regione 

Lombardia del 3 marzo 2021 n. XI/4365, è emanato il bando per la presentazione delle istanze di 

rimborso dei canoni dei contratti di locazione corrisposti nell’anno 2020 dagli studenti iscritti ai corsi 

accademici del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como. 

 

 

Art.1  Destinatari e requisiti generali di partecipazione 

 

1) Possono partecipare al presente bando gli studenti fuori sede, residenti in un luogo sito in una 

provincia diversa rispetto a quella ove è ubicato l’immobile locato, iscritti per l’anno accademico 

2018/2019, 2019/2020 o 2020/2021 iscritti ai corsi accademici del Conservatorio di Musica “G, Verdi” di 

Como  durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 

2020. 

 

2) I richiedenti il beneficio del rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell’anno 2020, nel periodo 

compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, devono soddisfare i seguenti requisiti: 

 

 avere un indice della situazione economica equivalente per l’Università non superiore a 15.000,00 

euro, a tal fine si considera l’ultimo ISEE già in possesso dell’Ateneo per le annualità 2019 o 

2020 o derivante da una nuova dichiarazione presentata dagli studenti, 

 non essere stati beneficiari di forme di sostegno al diritto allo studio riferiti all’anno accademico 

2019/2020 o 2020/2021, intese quali sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di contributo 

economico/borsa di studio (borsa di studio DSU per studenti fuori sede). 

 

 

Lo studente potrà avvalersi anche dell’ISEE corrente ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 quando, 

pur avendo già un ISEE valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione 

dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai 

fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare, oppure, ancora quando si verifica una 

diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%. 

 
Gli studenti stranieri con nucleo familiare che risiede e produce redditi all’estero possono presentare la 
richiesta anche se non sono in possesso dell’attestazione ISEE per il DSU, fatta salva la verifica del 

requisito di cui sopra da parte del competente ufficio. 

 

Art. 2  Termini e modalità per la presentazione della richiesta di rimborso 
 

1) La richiesta potrà essere presentata a partire dal 15 marzo 2021 e fino al 14 maggio 2021. 

2) La richiesta del beneficio dovrà essere presentata compilando il modulo allegato 

3) Alla domanda devono essere allegati, pena esclusione della domanda, i seguenti documenti: 

 copia del contratto di locazione regolarmente registrato 

 ricevuta della registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate 

 le quietanze di pagamento dei canoni corrisposti (ricevute fiscali o bonifico delle spese di affitto 

sostenute). 

La mancata presentazione della suddetta documentazione o la presentazione di un documento 

irregolare comportano la perdita del diritto al rimborso. 
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Art. 3 Determinazione del fabbisogno e assegnazione delle risorse da parte della Regione 

 

1) Il Conservatorio, entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando, a seguito dell’istruttoria e dei 

controlli sulle istanze presentate, provvederà a trasmettere alla Regione i dati relativi al numero 

degli studenti e la determinazione del relativo fabbisogno. 

2) Entro i 15 giorni successivi alla trasmissione dei dati, la Regione Lombardia, con provvedimento 

della Direzione Istruzione Università Ricerca Innovazione e Semplificazione, provvederà ad erogare 

ai soggetti gestori del Diritto allo Studio le risorse assegnate dal DM 12 agosto 2020 n. 343 ai fini 

del rimborso dei canoni agli studenti aventi diritto. 

3) Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dai soggetti gestori del Diritto allo Studio sulle istanze 

presentate, l’ammontare complessivo a livello ragionale delle somme ammesse al rimborso superi il 

tetto di spesa di euro 3.243.514,50  spettante alla Regione Lombardia in base al D.M. n. 343/2020, 

l’erogazione delle risorse a favore dei soggetti gestori DSU è ridotto in proporzione. 

 

Articolo 4– Erogazione del contributo agli studenti 

 

1) Il Conservatorio, entro 15 giorni dall’assegnazione delle risorse da parte della Regione, provvede al 

rimborso dei canoni di locazione agli studenti aventi diritto, sulla base delle risorse disponibili e fino 

alla concorrenza delle stesse. 

2) Qualora l’ammontare complessivo delle somme ammesse al rimborso superi il tetto di spesa 

assegnato, il rimborso agli aventi diritto è effettuato in proporzione alle risorse effettivamente 

disponibili. 

3) Gli importi assegnati ai beneficiari verranno erogati con accredito bancario  su c/c italiano intestato 

o cointestato allo studente beneficiario sull’IBAN comunicato in fase di compilazione della 

domanda. 

 

 

Il Direttore 

M° Vittorio Zago 
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Modulo di ammissione al bando per la presentazione delle istanze di rimborso dei canoni dei 

contratti di locazione corrisposti nell’anno 2020 da parte degli studenti universitari fuori sede 

iscritti ai corsi accademici del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como  

(Applicazione del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2021 n. 57) 
 

inviare debitamente compilato e completo di allegati ai seguenti indirizzi email:    

protocollo@conservatoriocomo.it, propedeutici@conservatoriocomo.it 

 

Requisiti: 

 Essere iscritti negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 o 2020/2021; 

 Valore dell’Attestazione ISEE per il DSU (Art.1 comma 2 del Bando) non superiore a 15000 

Euro; 

 Non aver ottenuto per gli Anni Accademici 2019/2020 o 2020/2021 la Borsa di studio in 

qualità di fuori sede. 

 

Dati Studente 

Cognome:  Nome:  

Residenza: Via 

Codice fiscale:  Matricola  

Telefono:  E-Mail:  

 

Lo studente dichiara di non avere beneficiato di altra borsa di studio nell’anno accademico 2019/200  Sì     No   

Lo studente dichiara di non beneficiare di altra borsa di studio per l’anno accademico  2020/2021 Sì     No   

Condizioni di residenza dello Studente 

Luogo di residenza:                               

Lo studente dichiara di aver preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso  Sì     No   

In caso di intestatario di contratto indicare i termini del contratto d’affitto (allegare copia del contratto alla 

domanda) 

Intestatario: Indirizzo: 

Data di registrazione: Data di scadenza: 

Dati Attestazione ISEE 

ISP :  

L’Indicatore della Situazione Economica (ISEE): 

Firma del richiedente: 

 

 

Data: 

 
Coordinate bancarie:(codice IBAN) 

 
 

Presso(banca/posta)____________________________________________________________ 

 

Intestato a ___________________________________________________________________ 
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