Lazio: contributi alloggio - buoni abitativi per studenti universitari
- emergenza Covid-19
DATA APERTURA
24 Nov 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
12 Gen 2021

STANZIAMENTO
€ 4.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Lazio - Lazio DiSCo

DESCRIZIONE
Bando "contributi alloggio - 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, nell'ambito dell'emergenza Covid-19.
Sul Bur n. 142 del 24 novembre 2020 è stato pubblicato l'Avviso 2663 del 18 novembre 2020 che approva il bando.
Il bando ha l'obiettivo di agevolare la frequenza alle attività formative, nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio ovvero agli
adempimenti connessi e correlati al corretto sviluppo del percorso di studi di livello accademico da parte di cittadini iscritti presso Università del
Lazio.
La misura a sostegno degli studenti universitari consiste in un buono abitativo in denaro differenziato a seconda del territorio ove è ubicato il
locale in affitto o la struttura ricettiva della quale il beneficiario usufruisce.
Possono richiedere il contributo al pagamento del canone di locazione gli studenti universitari, residenti e/o domiciliati nel Lazio, che:
risultino iscritti entro la data del 31/12/2020 presso una Istituzione universitaria statale e non statale, ovvero Istituto di alta cultura artistica
musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio che rilascia titoli di studio aventi valore legale, oppure che rientrino nella categoria
dei laureandi, così come definita nella precedente sezione “definizioni”;
abbiano un ISEE 2020 per il diritto allo studio ovvero, per gli studenti stranieri, un ISEE parif icato di tipo universitario, inferiore o pari a €
30.000 con DSU sottoscritta non oltre il 31 dicembre 2020
Il bando ha una dotazione di 4.000.000 euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lazio

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Gli importi dei buoni sono i seguenti:
Immobili e strutture situati nel territorio di Roma Capitale:
€ 250/mese, per massimo 10 mesi (ottobre 2020 - luglio 2021) – pari ad un massimo di € 2.500, per contratti di aff itto riferiti ad
immobili situati nel territorio di Roma Capitale;
€ 250/mese, per massimo 6 mesi (ottobre 2020 - marzo 2021) - pari ad un massimo di € 1.500, a studenti laureandi per l’a.a.2019/2020 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/giorno, per un massimo di € 650 (ottobre 2020 - luglio 2021) per gli studenti che soggiornino in strutture alberghiere ed
extralberghiere convenzione con l’Amministrazione di DiSCo a seguito di specif ica 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.
Immobili e strutture situati nelle restanti province e comuni del Lazio:
€ 170/mese per massimo 10 mesi (ottobre 2020 - luglio 2021) - pari ad un massimo di € 1.700 per contratti di aff itto riferiti ad immobili
situati in comuni del Lazio diversi da Roma Capitale;
€ 170/mese per massimo 6 mesi (ottobre 2020 – marzo 2021) - pari ad un massimo di € 1.020 per gli studenti laureandi per l’a.a.2020/21
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/giorno, per un massimo di € 650 (ottobre 2020 - luglio 2021) - per gli studenti che soggiornino in strutture alberghiere ed
extralberghiere convenzione con l’Amministrazione di DiSCo a seguito di specif ica Manifestazione di interesse (informazioni e recapiti
disponibili sul sito: www.laziodisco.it (http://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.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda potrà essere inviata a partire dal 24 novembre 2020 ed entro le ore 12:00 del 12 gennaio 2021.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni, consultare i link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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