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Avviso per la concessione del rimborso delle spese sostenute per canoni di locazione corrisposti 
dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell’anno 2020 
(01/02/2020 – 31/12/2020) - Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 gennaio 2021, 
n. 57. 
 
Art. 1 DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
Sono destinatari dell’intervento: 
 

 gli studenti in possesso dei requisiti di reddito sotto indicati iscritti per l’a.a. 2019/2020 agli Atenei e 
alle Istituzioni dell’alta formazione della regione FVG non beneficiari di borsa di studio da fuori sede, 
posto alloggio o contributi affitti erogati dall’ARDiS o da altro Ente per il medesimo anno accademico 
(ivi compresi gli studenti che si siano laureati in una sessione straordinaria dell’a.a. 2018/2019); 
 

 gli studenti in possesso dei requisiti di reddito sotto indicati iscritti per l’a.a. 2020/2021 agli Atenei e 
alle Istituzioni dell’alta formazione della regione FVG non beneficiari di borsa di studio da fuori sede, 
posto alloggio o contributi affitti erogati dall’ARDiS o da altro Ente per il medesimo anno accademico. 

 
Art. 2 TIPOLOGIA DI SPESA RIMBORSABILE 
La spesa rimborsabile è la spesa sostenuta per contratto di locazione intestato all’interessato nei pressi della 
sede didattica del corso al quale risulta iscritto nel periodo 01/02/2020 - 31/12/2020, in un comune diverso 
da quello di residenza. Non sarà ammessa a rimborso la spesa sostenuta in mesi successivi al conseguimento 
del titolo di studio o alla presentazione di rinuncia agli studi.  
 
Art. 3 RIDETERMINAZIONE DELL’IMPORTO RIMBORSABILE 
Nel caso in cui le domande di rimborso superino il tetto massimo di 443.317,88 euro l’importo concesso a 
ciascuno studente viene proporzionalmente ridotto. 
 
Art. 4 REQUISITI DI REDDITO  
L’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario oppure l’ISEE corrente riferito al 
richiedente non deve essere superiore a 15.000,00 euro.  
ARDiS prenderà in considerazione l’ISEE più recente disponibile nella banca dati INPS tra quelli presenti dal 
2019 al 2021. 
 
Art. 5 TERMINE DI APERTURA DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO 
Il termine di apertura di presentazione della domanda è fissato al 2 marzo 2021. 
 
Art. 6 TERMINE PERENTORIO DI CHIUSURA DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
Il termine di chiusura di presentazione della domanda è fissato al 19 aprile 2021. 
 
Art. 7 TERMINE e MODALITA’ DI PAGAMENTO 



ARDiS provvederà alla liquidazione entro il 19 giugno 2021 mediante bonifico sul conto intestato o 
cointestato allo studente come indicato dallo stesso. 
 
Art. 8 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Alla domanda devono essere allegati: 
- copia del contratto di locazione; 
- copia delle ricevute di pagamento o dei bonifici relativi al contratto di locazione. 
 
Art. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse le domande: 

- presentate da studenti risultanti in possesso di un indicatore ISEE per le prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario o di un isee corrente superiore a 15.000,00 euro; 

- presentate da studenti non iscritti negli anni accademici indicati nell’art. 1 ad eccezione degli 
studenti laureandi; 

- presentate oltre i termini di scadenza previsti dall’art. 6;  
- presentate da studenti beneficiari di altri contributi per la medesima finalità nello stesso periodo di 

tempo. 
 
Art. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di rimborso è scaricabile dal sito internet di ARDiS (www.ardis.fvg.it). 
La domanda di rimborso deve essere presentata esclusivamente dal titolare o cointestatario del contratto di 
locazione e inoltrata unitamente agli allegati al seguente indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro e non oltre 
il 19 aprile 2021. 
 
Art. 11 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
In applicazione dell’art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
SERVIZIO COMPETENTE: Servizio interventi per il diritto allo studio 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Patrizia Pavatti, Direttore del Servizio 
REFERENTI ISTRUTTORIA: Sara Perosa sara.perosa@regione.fvg.it  tel 040 3595306 
       Michela Premariese michela.premariese@regione.fvg.it  tel 0432 245724 
Orario sportello informativo dalle 9.30 alle 12.30. 
 
 
Art. 12 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento), si forniscono le seguenti 

informazioni. 

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS), nella persona del Direttore 

generale, con sede in Salita Monte Valerio 3, 34127 Trieste 

e-mail: direzione@ardis.fvg.it 

PEC: ardis@certregione.fvg.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:  

Salita Monte Valerio 3, 34127, Trieste 

e–mail: direzione@ardis.fvg.it 

PEC: ardis@certregione.fvg.it 

Base giuridica del trattamento  

I dati personali comunicati sono trattati da ARDiS per la finalità del rimborso di cui al presente avviso. 
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Dati comunicati dall’interessato 

La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini dell’ottenimento del rimborso di cui al presente avviso. 

Destinatari dei dati 

Il destinatario dei dati comunicati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quale responsabile del 

trattamento è: 

In4matic S.p.A. con sede in via Garibaldi 100 a Chignolo Po (PV) 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di ARDiS, che agisce sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Conservazione dei dati 

Il Titolare conserverà i dati personali comunicati per un tempo non superiore a 10 anni, fatti salvi ulteriori 

obblighi di legge. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da ARDiS, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L'apposita istanza ad ARDiS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati  

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

 


