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Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica   

-  Ente Pubblico Non Economico   - 

 

 
 

AVVISO 
 

Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione destinato 
agli studenti universitari fuori sede* nel periodo di emergenza sanitaria – 

RICHIESTE EVENTUALE RIMBORSO 

 
Art. 1 Oggetto 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti, come indicato da Regione Lombardia 

attraverso la Delibera n. 4365 del 03 marzo 2021 e dalla normativa in essa richiamata, emana il 

presente avviso per la raccolta di istanze di rimborso e di sostegno all'accesso alle abitazioni in 

locazione destinate agli studenti universitari fuori sede, come di seguito specificato, nel periodo 

di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. 

 

Art. 2 Destinatari 

Come indicato da Regione Lombardia attraverso la suddetta DGR, sono soggetti destinatari del 

beneficio gli studenti fuori sede* - residenti in un luogo sito in una provincia diversa rispetto a 

 q u ello ove è ub icato l’immo b ile locat o - regolarmente iscritti per l’anno accademico 2018/2019, 

2019/2020 o 2020/2021 ad un corso di studio presso l’Università degli Studi di Brescia durante il 

periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. 

 

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda 

È possibile presentare via mail all’indirizzo issmdonizetti@pec.it, entro la data del 12 maggio 2021 

ore 12:00, formale istanza (da redigere in carta libera) per eventuale rimborso dei canoni di 

locazione corrisposti nell’anno 2020 da parte di studenti AFAM fuori sede*, come definito 

all’art.2, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 

31 gennaio 2020 e regolarmente iscritti per l’anno accademico 2018/2019, 2019/2020 o 

2020/2021 ad un corso di studio AFAM presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano 

Donizetti. 

 

Le domande di rimborso dovranno essere necessariamente corredate dalle copie dei contratti di 

locazione registrati e dalle quietanze di pagamento dei canoni corrisposti. 
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Art. 4 Requisiti di ammissione 

Gli studenti che richiedono il beneficio del pagamento dei canoni di locazione di cui al comma 1- 

bis dell’articolo 29 del D.L. 34/2020 corrisposti nell’anno 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 dei soggetti gestori del 

diritto allo studio universitario (DSU) 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 (a titolo esemplificativo borsa di studio DSU 

per studenti fuori sede, Fondo Solidarietà…). 

 
Gli studenti richiedenti possono 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%. 

 

Art. 5 Erogazione del contributo agli studenti richiedenti 

I soggetti gestori del DSU, a seguito dell’istruttoria e dei controlli espletati sulle istanze 

presentate dagli studenti richiedenti provvedono a trasmettere alla Regione i dati relativi al 

numero degli studenti e la determinazione del relativo fabbisogno finanziario. La Regione 

provvederà ad erogare ai soggetti gestori DSU le risorse assegnate dal D.M. 12 agosto 2020, n. 

343 al fine del rimborso dei canoni agli studenti aventi diritto. Qualora a seguito delle verifiche 

effettuate dai soggetti gestori DSU sulle istanze presentate, l’ammontare complessivo a livello 

regionale delle somme ammesse al rimborso superi il tetto di spesa spettante alla Regione 

indicato nel predetto D.M. n. 343/2020, l’erogazione delle risorse a favore dei soggetti gestori 

DSU è ridotto in proporzione. 

L’Istituto, quale soggetto gestore del DSU, provvederà al rimborso dei canoni di locazione agli 

studenti aventi diritto sulla base delle risorse che la Regione Lombardia assegnerà e fino alla 

concorrenza delle stesse. 

Qualora il fabbisogno complessivamente rilevato dalla Regione risulti superiore al tetto di spesa 

assegnato con il D.M. n. 343/2000, il rimborso dei canoni di locazione agli studenti è effettuato 

dai soggetti gestori DSU in proporzione alle risorse effettivamente disponibili. 
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Art. 6 Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avviene nel rispetto del Regolamento UE - 

cd. GDPR (General Data Protection Regulation), anche attraverso l’utilizzo di procedure 

informatizzate, per le finalità istituzionali del Titolare e per l’espletamento delle attività 

connesse al presente bando. Il Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore di Studi Musicali 

Gaetano Donizetti. Per qualsiasi reclamo derivante dal trattamento dei dati, l’interessato potrà 

rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali ed agli altri organismi pubblici 

competenti. Per l'esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento.  
 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato Responsabile del procedimento 

amministrativo il Dott. Corrado Boschiroli, Responsabile del Diritto allo Studio dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti. 

 
Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare la l’ufficio Diritto allo Studio 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti, email: segreteria@consbg.it 

 

Bergamo, 12.03.2021 

          Il Direttore 

         M° Giovanni Pietro Fanchini 
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