ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA
SERVIZIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Bando di concorso per la presentazione delle istanze di rimborso dei canoni dei
contratti di locazione corrisposti nell’anno 2020 da parte degli studenti fuori sede
iscritti all’Accademia di belle arti G. Carrara
Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate:
-

-

-

-

dalla 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;
dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17
luglio 2020, n. 77, ed in particolare dall’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”;
dal 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;
dalla 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’’.

È bandito dalla Regione Lombardia il concorso per la concessione di un rimborso straordinario dei
canoni di locazione per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rivolto agli
studenti fuori sede iscritti all’Accademia di belle arti G. Carrara che siano/siano stati in possesso
per questo stesso periodo di un contratto di affitto regolarmente registrato per un
appartamento/camera/posto letto preso nella città (o provincia) sede degli studi.
Articolo 1–Destinatari e requisiti generali di partecipazione
1. Possono partecipare al presente bando gli studenti fuori sede, NON aventi residenza nella
città sede degli studi e iscritti all’Accademia di Belle Arti G. Carrara per gli anni accademici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, che non abbiano già ricevuto importi monetari a copertura
delle spese di affitto (ad esempio borse di studio come fuori sede) per la concessione di un
rimborso straordinario di canoni di locazione per il periodo 1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2020
2. I richiedenti il beneficio del rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell’anno 2020, nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2020, devono soddisfare i seguenti
requisiti:




avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) Universitario non
superiore a 15.000,00 euro. A tal fine si considera l’ultimo ISEE già in possesso
dall’Accademia 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 ISEEU, fatta salva la
verifica del requisito di cui sopra da parte del competente ufficio.
Articolo 2 – Termini e modalità per la presentazione della richiesta di rimborso
1. La richiesta potrà essere presentata a partire dal 16 marzo 2021 e fino al 16 maggio 2021.
2. La domanda di richiesta del beneficio deve essere inviata via mail entro le 23.30 del giorno 16
maggio 2021 all’indirizzo bandi@accademiabellearti.bg.it indicando nell’oggetto “bando
sostegno affitti”. Il candidato riceverà via mail conferma della ricezione della candidatura.
Devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:



domanda di partecipazione al concorso pubblicata alla pagina
https://accademiabellearti.bg.it/borse-di-studio/;
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) per il periodo dal 01/02/2020 al 31/12/2020 (saranno
rimborsate esclusivamente le mensilità per le quali verrà allegata la ricevuta)

3. La mancata presentazione della suddetta documentazione o la presentazione di un documento
irregolare
comportano
la
perdita
del
diritto
al
rimborso.
Articolo 3 – Determinazione del fabbisogno e assegnazione delle risorse da parte della
Regione
1. L’Accademia belle arti, 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. L’Accademia belle arti, 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. In relazione all’entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011 art. 12 comma 2) il pagamento
degli importi assegnati verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente
indicato dallo studente nella domanda, solo se a lui intestato ovvero tramite accreditamento su
carte di debito munite di IBAN intestate allo stesso.
Articolo 5 – Accertamento condizioni economiche (D.P.R. 445/2000, art. 71)
1. Il Servizio per il Diritto allo Studio dell’Accademia di belle arti G. Carrara, ai fini
dell’accertamento delle condizioni economiche, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti
disposizioni di legge, in particolare dall’art. 10 del D. Lgs . n. 68/2012 e dal DPCM 159/2013, art.
11 comma 6, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle
dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).
2. Il Servizio, in accordo con la Banca dati ISEE gestita dall’INPS, l’Agenzia delle EntrateDirezione Regionale della Lombardia - Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza,

provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti
che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso
avvalendosi della normativa vigente e in particolare dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
3. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dal D. L. 31 maggio 2010 n. 78 art. 38, fatta
salva l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora si ravvisino
gli estremi di reato (art. 34 della Legge Regionale n. 33 del 25 novembre 1994). La sanzione
dovuta potrà essere ridotta ad un terzo, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 689/81
art.16, se l’oblazione avverrà entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Articolo 6 – Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (Legge 30
giugno 2003, n. 196)
I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:


devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del
nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione
dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
 sono raccolti dal Servizio per il Diritto allo Studio dell’Accademia ed utilizzati, anche
con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso
per le finalità di legge;
 possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di
Finanza per i controlli previsti;
 sono utilizzati per provvedere al pagamento delle competenze dell’apposito Servizio
del Comune di Bergamo.
Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Servizio per verificare i dati che lo riguardano e
farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e
opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003).
Il Servizio per il Diritto allo Studio dell’Accademia di belle arti G. Carrara di Bergamo è il titolare
del trattamento dei dati.

Art. 7 - Riferimenti per informazioni
Per informazioni inerenti il presente bando rivolgersi all’ufficio Diritto allo Studio tramite:
● tel. 334 1016780
● segnalazione all’indirizzo segreteria@accademiabellearti.bg.it

Bergamo, 16 marzo 2021

