Prot.488/21
AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER PRESENTARE ISTANZA DI RIMBORSO DEI CANONI DI
LOCAZIONE CORRISPOSTI DAGLI STUDENTI ISCRITTI NELL’ANNO SOLARE 2020 DURANTE IL PERIODO DELLO STATO
DI EMERGENZA DELIBERATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 31 GENNAIO 2020
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; VISTA la Convenzione per la gestione degli interventi di competenza regionale
per il diritto allo studio universitario sottoscritta tra Regione Lombardia e l’ISSM C. Monteverdi di Cremona;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante “Regolamento concernente
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica
equivalente”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive modifiche, recante la “Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19” ed in particolare, l’art. 29, commi 1 e 1bis;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 12 agosto 2020 n. 343, recante il riparto della
disponibilità aggiuntiva per l’anno 2020 di ulteriori 160 milioni di euro del fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, art. 11;
VISTO la ripartizione operata nel suddetto Decreto MIT in favore delle Regioni della specifica quota di 20 milioni di
euro destinata, ai sensi del citato art. 29, comma 1-bis, del D.L. 34/2020, al rimborso del canone dei contratti di
locazione stipulati dagli studenti indicati nel medesimo comma 1-bis; ed in particolare le risorse assegnate alla
Regione Lombardia;
VISTO Il Decreto del Ministro dell’Università e Ricerca n. 57 del 14 gennaio 2021;
VISTA la Delibera della Giunta Regione Lombardia n. 4365 del 3 marzo 2021 concernente “Determinazioni in ordine al
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinato agli studenti universitari fuori sede nel periodo di emergenza
sanitaria: approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione alle università ed alle istituzioni pubbliche dell’alta
formazione della quota relativa al Fondo Nazionale”;
VISTA la necessità di implementare un meccanismo di rimborso che tenga nel dovuto conto, da un lato, della presenza
di un preciso tetto spesa, dall’altro, l’esigenza di erogare il rimborso, fino a concorrenza delle somme disponibili, a
tutti gli aventi diritto che facciano richiesta del rimborso del canone versato durante tutto il periodo dello stato di
emergenza nell’anno 2020;
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VISTO il Regolamento UE 679/2016;
DECRETA Con il presente Avviso pubblico è avviata la procedura per la presentazione delle istanze di rimborso dei
canoni di locazione corrisposti dagli studenti fuori sede dell’ ISSM C. MONTEVERDI – Conservatorio di Cremona, nel
periodo 1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2020, corrispondente allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri il 31 gennaio 2020 (di seguito anche “periodo di emergenza”).
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ART.1 - FINALITÀ Finalità dell’Avviso è l’individuazione in concreto degli aventi diritto al rimborso nonché
dell’ammontare del fabbisogno effettivo, con specifico riferimento all’ISSM C. Monteverdi. Tale rilevazione consentirà
alla Regione Lombardia di ripartire fra i soggetti gestori del diritto allo studio universitario di cui alla l.r. 33/2004, la
quota destinata al rimborso canoni studenti universitari del Fondo locazioni anno 2020 attribuitale dal Decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 12 agosto 2020 n. 343.3
ART.2 - DESTINATARI Possono presentare istanza di rimborso gli studenti regolarmente iscritti all’ ISSM C. Monteverdi
Conservatorio di Cremona nell’anno anno accademico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 che, nel periodo 1° febbraio
2020 – 31 dicembre 2020, erano studenti ‘fuori sede’ ossia, ai fini del presente Avviso, erano residenti in una Provincia
diversa rispetto a quella ove è ubicato l’immobile oggetto del contratto di locazione che intendono fare valere. Il
rimborso può essere relativo ai soli canoni di locazioni oggetto del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. A pena di inammissibilità dell’istanza, il
contratto di locazione deve essere regolarmente registrato. La registrazione deve essere valida con specifico
riferimento al periodo per il quale si chiede il rimborso. Nel caso di contratto di locazione intestato al genitore,
quest’ultimo deve risultare come solo garante e non anche essere uno dei conduttori. È possibile far valere anche più
contratti se, nella loro sequenza temporale, siano riferibili al periodo considerato per il rimborso. È altresì richiesto
che l’ISEE/ISEEU Parificato, rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, non sia
superiore a €.15.000. A tal fine, si considera l’ultimo ISEE/ ISEEU Parificato già presente sulla pagina personale dei
Servizi OnLine per le annualità 2019 o 2020 o derivante da una nuova dichiarazione presentata dallo studente
richiedente. Entro il termine della presentazione dell’istanza, è possibile avvalersi anche dell’ISEE corrente (art.9 del
D.P.C.M. 159/2013).
ART.3 -INCOMPATIBILITÀ Non possono presentare istanza gli studenti che, nel periodo per il quale chiedono il
rimborso hanno beneficiato di qualsivoglia tipo di sussidio, contributo o borsa a sostegno dei servizi abitativi. A titolo
semplificativo e non esaustivo, non saranno accolte:
• le istanze presentate da studenti beneficiari di Borsa per il diritto allo studio con lo status di fuori sede;
• le istanze presentate da studenti assegnatari della Borsa per studenti fuori sede particolarmente meritevoli .
ART.4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo
precedente potranno presentare l’istanza tramite apposita domanda da presentare all’Ufficio Protocollo del
Conservatorio entro il 10 maggio 2021. I documenti da allegare obbligatoriamente sono i seguenti:
¬ copia del o dei contratti di locazione;
¬ ricevuta attestante la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
¬ copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione per tutti i mesi per i quali si presenta istanza di rimborso.
Le ricevute devono essere debitamente quietanziate ed immediatamente riconducibili all’istante e al contratto di
locazione allegato. Non verranno presi in considerazione i mesi per i quali non risulti l’effettivo pagamento del canone.
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Non saranno ammesse le istanze:
- presentate da chi manchi anche di uno solo dei requisiti previsti;
- prive in tutto o in parte della documentazione richiesta.
ART.5 – DEFINIZIONE E TERMINI DEL RIMBORSO L’ISSM C. Monteverdi di Cremona, a seguito dell’istruttoria e dei
controlli espletati sulle istanze presentate dagli studenti richiedenti - entro 30 giorni dalla scadenza dell’Avviso trasmetterà alla Regione Lombardia i dati relativi al numero degli studenti e la determinazione del relativo fabbisogno
finanziario.
La Regione Lombardia, entro i 15 giorni successivi, provvederà ad erogare all’ISSM C. Monteverdi le risorse assegnate
dal D.M. 12 agosto 2020, n. 343 al fine del rimborso dei canoni agli studenti aventi diritto. L’ ISSM C. Monteverdi
invierà la comunicazione relativa all’esito dell’istanza all’indirizzo mail istituzionale di ciascun richiedente. Il rimborso
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verrà erogato in un’unica soluzione entro 15 giorni dall’assegnazione delle risorse da parte della Regione sul conto
corrente intestato allo studente indicato.
Qualora il fabbisogno complessivamente rilevato dalla Regione Lombardia superi il tetto di spesa assegnato con il D.M.
n. 343/2000, il rimborso dei canoni di locazione agli studenti sarà effettuato in proporzione alle risorse effettivamente
disponibili.
ART.6 – CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI L’ISSM C. Monteverdi, potrà verificare la veridicità delle
dichiarazioni rilasciate dallo studente anche successivamente al completamento della procedura di rimborso oggetto
del presente Avviso. L’ISSM C. Monteverdi potrà altresì avvalersi delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di
legge, in particolare dall’art. 10 D. Lgs. n. 68/2012, dal D.P.R. n. 445/2000 art. 71, nonché dall’art. 11 del D.P.C.M. n.
159/2013 e dalla relativa circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno
applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 10 D. Lgs. n. 68/2012 cit. È, in ogni
caso, fatta salva l’applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali, qualora il fatto costituisca reato.
ART.7– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.
Con la presentazione dell’istanza, il richiedente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali raccolti per
le finalità individuate nel presente Avviso.
ART.9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi di quanto disposto dall' Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
il Responsabile del procedimento per il presente bando è il Dott. Damiano Scaravaggi (Direttore amministrativo).
INFORMAZIONI E CONTATTI Servizio Diritto allo Studio Email: diramm@istitutomonteverdi.it
Il Direttore amministrativo Dott. Damiano Scaravaggi
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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Cremona, 15 Marzo 2021
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