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AVVISO PER RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE CORRISPOSTI  DAL 01/02/2020 AL 
31/12/2020 DA STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DEGLI ATEN EI E DELLE ISTITUZIONI DI 
ALTA FORMAZIONE PUBBLICI DELLA REGIONE EMILIA ROMAG NA - ATTUAZIONE D.M. 
14 GENNAIO 2021, N. 57 
 

approvato con Determinazione n. 91 del 26/02/2021 
 
1. Oggetto 
In attuazione del D.M. 14 gennaio 2021, n. 57 ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 
dell’Emilia Romagna pubblica in data 01/03/2021 l’Avviso finalizzato al rimborso dei canoni di locazione 
corrisposti dal 01/02/2020 al 31/12/2020 dagli studenti italiani e internazionali, iscritti ai corsi degli Atenei e 
delle Istituzioni di Alta Formazione pubblici della regione Emilia Romagna. 
Sono oggetto di rimborso esclusivamente i canoni corrisposti per contratti di locazione ad uso abitativo, 
redatti ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431e s.m.i. e regolarmente registrati presso l’Agenzia delle 
Entrate. 
 
L’ammontare complessivo del Fondo assegnato alla regione Emilia Romagna con decreto MIT 12 agosto 
2020, n. 343, destinato al rimborso dei canoni di locazione come sopra definito, è pari a euro 1.657.171,97. 
 

2. Destinatari 
L’Avviso è rivolto agli studenti italiani e internazionali, iscritti alle Università, agli Istituti universitari, agli 
Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, 
nonché agli Istituti superiori di grado universitario pubblici, con sede in Emilia-Romagna, in possesso dei 
requisiti indicati nel successivo art. 3. 
 

3. Requisiti di ammissione 
Per ottenere il rimborso dei canoni di locazione di cui all’art. 1, i destinatari di cui all’art. 2 devono essere in 
possesso di tutti i seguenti requisiti: 
 
3.1. Requisiti di iscrizione 
Per ottenere il rimborso è valutata la regolare iscrizione all’anno accademico coerente con i canoni di 
locazione corrisposti nell’arco temporale dal 01/02/2020 al 31/12/2020. In particolare sarà valutata la 
regolare iscrizione: 

� all’a.a. 2018/2019 solo se la  laurea è stata conseguita a partire dal 01/02/2020, per il rimborso dei 
canoni di locazione corrisposti nell’arco temporale dal 01/02/2020 fino al conseguimento della 
laurea entro giugno 2020; 

� all’a.a. 2019/2020 per il rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell’arco temporale dal 
01/02/2020 al 30/09/2020; solo se la laurea è stata conseguita a partire dal 01/10/2020, per il 
rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell’arco temporale dal 01/10/2020 al 31/12/2020;  

� all’a.a. 2020/2021 per il rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell’arco temporale dal 
01/10/2020 al 31/12/2020. 
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Il rimborso dei canoni di locazione agli studenti regolarmente iscritti come sopra definito, sarà 
riconosciuto esclusivamente in caso di carriera attiva durante il periodo di corresponsione dei canoni 
oggetto dell’istanza di rimborso. 
 

3.2. Requisiti di condizione economica 
Per ottenere il rimborso l’indicatore ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario1 non deve 
superare euro 15.000,00. 
Non è accettato l’ISEE ordinario non applicabile a prestazioni per il diritto allo studio universitario. 
E’ possibile avvalersi dell’ISEE corrente rilasciato sulla base dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo 
studio universitario. 

Intervengono inoltre i seguenti criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all’ISEE calcolato 
nell’Attestazione ISEE di INPS: i redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica 
(DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue: 

- redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito 
con decreto del Ministro delle Finanze; 

- patrimoni immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31 dicembre: sono valutati solo nel caso di 
fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato; 

- patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento 
definito con decreto del Ministero delle Finanze. 

I redditi e i patrimoni all’estero devono risultare documentati secondo le disposizioni riportate in 
APPENDICE 1. 
 
Ai fini della valutazione per il rimborso sarà preso in considerazione l’ULTIMO ISEE presentato nella 
sezione DATI ECONOMICI della Piattaforma servizi on line di ER.GO (https://servizionline.er-
go.it/domande2/login/), purché in uno degli anni accademici 2018/2019 (ISEE 2018) oppure 2019/2020 
(ISEE 2019) oppure 2020/2021 (ISEE 2020), fatta salva la possibilità di presentare in alternativa 
l’ISEE 2021, ivi compreso l’ISEE corrente. 
Devono obbligatoriamente presentare l’ISEE 2021 gli studenti che non hanno compilato la sezione DATI 
ECONOMICI della Piattaforma servizi on line di ER.GO (https://servizionline.er-go.it/domande2/login/) 
in uno degli anni accademici 2018/2019 (ISEE 2018) oppure 2019/2020 (ISEE 2019) oppure 2020/2021 
(ISEE 2020). 
 
La documentazione relativa ai redditi e patrimoni all’estero completa, tradotta e legalizzata, se già in 
possesso di ER.GO, non deve essere ripresentata. In tutti gli altri casi tale documentazione riferita all’anno 
2019 deve pervenire entro il 15 aprile 2021 ore 15.00 tramite il DOSSIER UTENTE https://dossier.er-go.it/. 
 

3.3. Requisiti di residenza  
Possono ottenere il rimborso gli studenti che risiedono in Italia in un Comune diverso da quello in cui è 
ubicato l’immobile locato per tutto il periodo per il quale è richiesto il rimborso (si intende la residenza del 
nucleo famigliare d’origine, a meno che lo studente non presenti i requisiti di indipendenza2, poiché in quel 
caso si fa riferimento alla residenza dello studente). 
 

                                                           

1 L’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario è disciplinato dall’art. 8 del D.P.C.M. 5 
dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.  

2 Per la definizione di studente indipendente e del nucleo famigliare di riferimento nel caso di ISEE 
per prestazioni per il diritto allo studio universitario si rinvia all’Appendice 2 del presente Avviso. 
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Possono ottenere il rimborso gli studenti che risiedono in Italia nello stesso Comune in cui è ubicato 
l’immobile locato solo ed esclusivamente se il loro nucleo famigliare d’origine risiede all’estero per tutto il 
periodo per il quale è richiesto il rimborso, a meno che lo studente non presenti i requisiti di indipendenza3, 
poiché in quel caso la residenza dello studente in Italia deve essere in un Comune diverso da quello in cui è 
ubicato l’immobile locato. 
 
4. Presentazione della domanda di rimborso 
La domanda di rimborso deve essere presentata improrogabilmente entro il 15 aprile 2021 ore 15.00, 
collegandosi al  Dossier Utente dal sito di ER.GO https://dossier.er-go.it/ sezione Modulistica - MODULO 
DI DOMANDA PER RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE CORRISPOSTO NEL 2020. 
 
La domanda sarà completa se saranno compilate tutte le seguenti sezioni e moduli:: 
 
1. sezione dei dati personali ed economici nella Piattaforma servizi on line di ER.GO 

(https://servizionline.er-go.it/domande2/login/).  
Per ottenere il rimborso sarà preso in considerazione l’ULTIMO ISEE presentato nella sezione DATI 
ECONOMICI della Piattaforma servizi on line di ER.GO (https://servizionline.er-

go.it/domande2/login/), purché in uno degli anni accademici 2018/2019 (ISEE 2018) oppure 
2019/2020 (ISEE 2019) oppure 2020/2021 (ISEE 2020), fatta salva la possibilità di presentare in 
alternativa l’ISEE 2021, ivi compreso l’ISEE corrente. 
Devono obbligatoriamente presentare l’ISEE 2021 gli studenti che non hanno compilato la sezione 
DATI ECONOMICI della Piattaforma servizi on line di ER.GO (https://servizionline.er-

go.it/domande2/login/) in uno degli anni accademici 2018/2019 (ISEE 2018) oppure 2019/2020 (ISEE 
2019) oppure 2020/2021 (ISEE 2020). 
 

2. MODULO DI DOMANDA PER RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE CORRISPOSTO NEL 
2020 a cui si accede dal Dossier Utente https://dossier.er-go.it/ sezione Modulistica. 
 
Per completare la compilazione del modulo di domanda si deve allegare: 

a. Copia integrale del/i contratto/i di locazione in essere tra l’1 febbraio e il 31 dicembre 2020 e 
regolarmente registrato/i4. Devono essere allegati tutti i contratti eventualmente stipulati nel 
periodo di riferimento con diverse decorrenze anche non consecutive (es: 1 febbraio – 30 
giugno, 1 settembre – 31 dicembre)5. Qualora lo studente non sia intestatario del contratto di 
locazione dovrà presentare, oltre alla copia del contratto, il subentro cessione o sub-locazione 
regolarmente registrati dall’Agenzia delle Entrate. 

b. Le ricevute di pagamento del canone di locazione dalle quali si rilevano: le generalità del 
locatore e del locatario; la data del pagamento, l’importo corrisposto e il periodo della locazione 
a cui si fa riferimento. Se la ricevuta di pagamento non riporta i seguenti dati: 1. generalità del 
locatore e del locatario; 2. data del pagamento; 3. importo corrisposto; 4. periodo della 
locazione a cui fa riferimento la ricevuta, allora occorre allegare insieme alla ricevuta una 
dichiarazione sottoscritta dal locatore corredata da fotocopia del suo documento d’identità in 
corso di validità che attesta l’avvenuto pagamento del relativo canone da parte del locatario. 

 
Non è possibile completare la compilazione del modulo di domanda e quindi partecipare al presente Avviso 
se non si allega la documentazione di cui alle lett. a. e b. 

                                                           
3 Vedi nota 1. 
4 Occorre quindi allegare anche la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’imposta di registro per 
l’anno di riferimento (MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI o altro modello stabilito dall’Agenzia delle 
Entrate). Nel caso di opzione per la cedolare secca, andrà presentata la documentazione 
dell’Agenzia delle Entrate che attesti la validità dell’opzione per l’anno di riferimento. 
5 L’allegato in pdf deve avere una dimensione massima per file 2,5MB e la dimensione totale 
massima è di 10MB. 
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5. Assegnazione ed erogazione del rimborso 
ER.GO e le Università/Istituti di Alta Formazione per gli ambiti di rispettiva competenza verificano il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3 per coloro che partecipano all’Avviso. 
 
A seguito delle verifiche ER.GO riconosce il rimborso del canone di locazione corrisposto, esclusivamente 
se documentato come previsto al punto 2 lett. a. e b. dell’art. 4. 
 
Qualora il valore complessivo dei canoni corrisposti ammessi al rimborso superi il tetto di spesa indicato nel 
Decreto MIT 12 agosto 2020, n. 343, ER.GO ridurrà proporzionalmente il rimborso agli aventi diritto, in 
rapporto alle risorse effettivamente disponibili. 
 
Entro il 6 maggio 2021 ER.GO comunica agli interessati, tramite l’indirizzo di posta elettronica con cui si 
sono registrati nella Piattaforma servizi on line, l’ammissione o il rigetto della domanda di rimborso e, in 
caso di ammissione, l’entità del rimborso riconosciuto. 
 
Entro il 17 maggio 2021 gli interessati possono ricorrere avverso l’esito comunicato da ER.GO, scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica dedicato fondoaffitti@er-go.it. una e mail con oggetto: RICORSO PER 
DOMANDA DI RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE CORRISPOSTO  NEL 2020. 
 
Entro il 14 giugno 2021 ER.GO comunica agli interessati, tramite l’indirizzo di posta elettronica con cui si 
sono registrati nella Piattaforma servizi on line, l’esito definitivo circa l’ammissione o il rigetto della 
domanda di rimborso e, in caso di ammissione, l’entità del rimborso riconosciuto ed eroga il rimborso agli 
studenti aventi diritto, tramite accredito su un conto corrente intestato o cointestato allo studente.  
 
Qualora il codice IBAN del conto corrente indicato dallo studente risulti errato o incompleto, la commissione 
applicata dalla Banca Tesoreria per interventi a fronte di istruzioni non corrette (attualmente ammontante a € 
11,00) sarà addebitata allo studente. Gli studenti sono tenuti a verificare con particolare attenzione la 
correttezza del codice IBAN comunicato all’Azienda, in quanto in base alle recenti normative bancarie la 
banca destinataria non è tenuta a verificare la corrispondenza tra codice iban e intestatario del conto (fa fede 
unicamente il codice Iban). ER.GO, pertanto, non risponderà delle somme erroneamente accreditate a favore 
di altro soggetto a causa di un codice IBAN errato comunicato dallo studente. 
Lo studente riceverà avviso di rimborso all’indirizzo di posta elettronica con cui si è registrato nella 
Piattaforma servizi on line di ER.GO. 
 
6. Divieto di cumulabilità 
I contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altre forme di sostegno per il diritto allo studio 
universitario aventi la medesima finalità, ivi compresi sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di 
contributo economico, tra cui la borsa di studio di importo fuori sede. 
I contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altre forme di sostegno aventi la medesima 
finalità (ad esempio contributi finanziati per l’anno dal fondo della regione Emilia Romagna per l’accesso 
all’abitazione in locazione - LR n. 24/2001, artt. 38 e 39 – ANNO 2020). 
 

7. Controlli 
Ai sensi della normativa vigente ER.GO effettua un controllo approfondito sui dati dichiarati nel modulo di 
domanda, sulle componenti autodichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle Attestazioni 
ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall’Agenzia delle Entrate e/o da INPS, anche 
richiedendo ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei 
dati indicati nella DSU. 
 
ER.GO può sottoporre a controllo approfondito le domande che presentano un valore ISEE non adeguato a 
sostenere il canone di locazione documentato per ottenere il rimborso. 
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Nel caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente 
conseguente al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

8. Punto di informazione 
Dal 01/03/2021 fino alla conclusione del procedimento relativo al presente AVVISO è attivo per 
informazioni l’indirizzo di posta elettronica fondoaffitti@er-go.it. 
 
9. Trattamento dei dati personali  
ER.GO e le Università e gli Istituti AFAM della regione Emilia Romagna sono contitolari del trattamento 
delle informazioni e dei dati personali conferiti dagli studenti che partecipano all’AVVISO, per l’ambito di 
attribuzioni, funzioni e competenze a ciascuno rispettivamente assegnate e lo effettuano anche con strumenti 
elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, nel rispetto primario dei principi di cui agli 
artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016. 
Le Università e gli Istituti AFAM della regione Emilia Romagna ed ER.GO si impegnano, in conformità alla 
normativa citata, ad operare il trattamento secondo le finalità dalla stessa stabilita e comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
In ordine alle finalità del trattamento, le Parti riconoscono e convengono che esse sono inerenti alle finalità 
istituzionali connesse o strumentali alla gestione dell’iniziativa oggetto del presente AVVISO, nell’ambito 
dei propri compiti istituzionali e del perseguimento dell’interesse pubblico ad essi sotteso. 
Nel rispetto delle finalità previste dal presente AVVISO i dati raccolti potranno essere trasmessi ad enti terzi 
per effettuare i controlli di cui all’art. 7. 
 
10. Pubblicizzazione 
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale di ER.GO www.er-go.it. 
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APPENDICE 1 

1. La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

 

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea 
devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali 
rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove 
sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e 
legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove 
previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. Nel caso dei Paesi in cui ci siano 
particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata 
italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana 
rilasciato dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato 
dalla Prefettura competente per territorio. 
Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, 
consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: https://urly.it/350y. 

 
In ogni caso dalla documentazione deve risultare: 

a)  la composizione del nucleo familiare: certificato che attesti la composizione della 
famiglia di appartenenza. Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole 
previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario. 
Situazioni particolari 

Stato di famiglia con presente un solo genitore: 
• in caso di divorzio: occorre l’atto di divorzio o documento del tribunale se è in 

corso la separazione; 
• in caso di morte: occorre il certificato di morte se non già presentato all’Azienda 

negli 
anni accademici precedenti; 

• lo studente non è stato riconosciuto dal padre: occorre il certificato di nascita 
dello studente; 

• un genitore è irreperibile: occorre la certificazione dell’irreperibilità effettuata 
dalle autorità competenti; 

• presenza di un tutore nello stato di famiglia: è necessario presentare atto di 
nomina del tutore delle autorità competenti; 

Lo studente è orfano di entrambi i genitori: è necessario consegnare i certificati di 
morte di entrambi i genitori se non già presentati all’Azienda negli anni accademici 
precedenti; Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati: è 
necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo 
stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia; 
Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la 
famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del 
fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della 
composizione della famiglia. 

b) l’attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nell’anno di 
riferimento, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti 
non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di 
non occupazione o lo stato di disoccupazione e l’ammontare dell’eventuale 
indennità di disoccupazione o simile percepita; 

c) il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa di ciascun componente (indicando se 
si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso dell’anno di 
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riferimento); 
d) il valore del reddito conseguito nell’anno di riferimento: certificazione rilasciata da 

Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi 
lordi complessivi (incluse le tasse) da lavoro o pensione percepiti da ciascuno dei 
componenti maggiorenni della famiglia nell’anno di riferimento. 
Situazioni particolari 

Se non si è in possesso del certificato sopra indicato può essere presentato uno dei 
seguenti 
documenti: 
• Certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito 
nell’anno di riferimento (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse; 
• Ultima busta paga (dicembre dell’anno di riferimento) solo se in essa risulta il 
reddito complessivo percepito nell’anno di riferimento; 
• Tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell’anno di riferimento,  
se nell’ultima busta paga non risulta il reddito complessivo; 

e) Fabbricati: certificazione di tutti i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 
dell’anno di riferimento da ciascuno dei componenti della famiglia con l’indicazione 
della superficie in metri quadrati. Nello specifico: 

 Casa di abitazione: di proprietà: occorre presentare il certificato di proprietà con la 
superficie. In tutti gli altri casi (contratto di locazione, uso gratuito ecc…) occorre 
allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che 
nessun componente del nucleo sia proprietario di immobili. 

 Altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà. 
f) l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al  31 dicembre dell’anno di riferimento 

sulla casa 
di abitazione e/o sugli altri immobili; 

g) il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare 
posseduto al 31 dicembre dell’anno di riferimento; 

h) l’eventuale invalidità o handicap documentato dello studente. 

 
I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle 
valute estere dell’anno di riferimento, derivato da fonti istituzionali. 
 
Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che 

risultano “particolarmente poveri”, (Tabella A), devono produrre una certificazione della 
Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non 

appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. 

Tabella A - ELENCO DEI PAESI “PARTICOLARMENTE POVERI” (D.M. 6 maggio 2020, n. 62) 

Afghanistan Congo-Dem-Rep Lesotho Sao-Tome & Principe Uganda 

Angola Djibouti Liberia Senegal Vanuatu 

Bangladesh Eritrea Madagascar Sierra-Leone Yemen 

Benin Ethiopia Malawi Solomon-Islands Zambia 

Bhutan Gambia Mali Somalia Zimbabwe 

Burkina-Faso Guinea Mauritania South Sudan  

Burundi Guinea-Bissau Mozambique Sudan  

Cambogia Haiti Myanmar Tanzania  

Central-African-Rep Kiribati Nepal Timor-Leste  

Chad Korea-Dem-Rep Niger Togo  

Comoros Lao People’s Dem- Rep Rwanda Tuvalu  

Anche gli studenti internazionali non appartenenti all’Unione Europea, al pari dei cittadini 
italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all’autocertificazione. 
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2. Studenti internazionali provenienti da Paesi dell’Unione Europea. 
Gli studenti internazionali provenienti da uno dei Paesi dell’Unione Europea sono 
equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione 
amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando: 
- la composizione del nucleo familiare; 
- i redditi complessivi percepiti all’estero nell’anno di riferimento: i redditi sono valutati 

sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro; 
- il patrimonio posseduto all’estero al 31 dicembre dell’anno di riferimento: i beni 

immobili sono considerati solo se fab- bricati, sulla base del valore convenzionale pari 
a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità 
permanenti ed espressi in euro. 

 
Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE 
per prestazioni per il diritto allo studio universitario. 

 
Al fine di attivare i necessari controlli, gli studenti internazionali provenienti da Paesi 
dell’Unione Europea sono comunque tenuti a presentare lo stato di famiglia e la 
documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, 
tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della 
normativa vigente. 
Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, 
consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: https://urly.it/350y. 
 
3. Disposizioni comuni a studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE. 
Per gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o 
possiede patrimoni esclusivamente in Italia, i requisiti economici sono valutati 
esclusivamente in base all’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.  In caso 
di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all’estero), i redditi e/o i patrimoni 
all’estero devono essere documentati come indicato ai precedenti punti 1 e 2 
dell’Appendice, anche se inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dell’ISEE. 

 
Gli studenti internazionali in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda, 
scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia 
quella italiana prevale quest’ultima. 

 
4. Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con 
permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di 
soggiorno per motivi umanitari, o protezione speciale e casi speciali. 
Sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché 
ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del 
patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per 
gli studenti italiani, ossia in base all’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio 
universitario. 
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APPENDICE 2 
 

Il nucleo familiare di riferimento nel caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio 

universitario: 

1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo 
dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con 
l’ISEE ORDINARIO; in tal caso l’Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente 
interessato; 

2. in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il 
richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non 
ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni 

rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta 
a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; 

b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, 
da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all’anno. 

3. Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede 
i requi- siti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l’adeguatezza della capacità 
di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge 
dello studente universitario o del convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 
comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. In tal caso, per la 
valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere 
considerati i redditi del coniuge dei due anni precedenti, anche se nei due anni 
precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente in regime di convivenza 
di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. Le 
regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si 
applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso 
sesso. 

4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte 
dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni: 
a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari 

distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata 
separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione 
consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero 
quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile; 
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti 
temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del codice di procedura civile; c) 
quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà’ sui figli o è stato adottato, 
ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento 
dalla residenza familiare; d) quando si è’ verificato uno dei casi di cui all’articolo 
3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata 
proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o 
dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 

b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro 
genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a 
meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato 
con persona diversa dall’altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli 
con persona diversa dall’altro genitore; 
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il 
versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando 
sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 
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333 del codice civile, il provvedi- mento di allontanamento dalla residenza 
familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica 
autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti 
affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) ed b) l’ISEE è integrato di una 
componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del 
genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, 
parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. 

5. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato 
esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai 
figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’art. 3 del DPCM 5 
dicembre 2013, n. 159. In tal caso l’ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare 
ristretto ed è riportato in apposita sezione dell’Attestazione ISEE. 
È comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di 
dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’art. 3 
del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all’ISEE ORDINARIO 
dell’Attestazione. 

 


