
 

I.S.S.M. Franco Vittadini – via Volta, 31 – 27100 Pavia – P.IVA: 02259910186 – C.F.: 96054740186 

www.conspv.it – segreteria.vittadini@conspv.it – istitutovittadini@pec.it – 0382 304764  

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER PRESENTARE ISTANZA DI 

RIMBORSO DEI CANONI DI LOCAZIONE CORRISPOSTI DAGLI STUDENTI 

ISCRITTI DURANTE IL PERIODO DELLO STATO DI EMERGENZA ( 1 FEBBRAIO 

2020 – 31 DICEMBRE 2020) DELIBERATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL  

31 GENNAIO 2020  

 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

 
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; 

 
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’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco 
Vittadini di Pavia, 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”). 
 

Prot. n. 0000498 anno 2021 del 15/03/2021
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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’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini. 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. 

 
ART.2 - DESTINATARI 

Possono presentare istanza di rimborso gli studenti regolarmente iscritti all’Istituto Superiore di Studi 
Musicali Franco Vittadini negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 o 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 la presentazione dell’ l’ISEE/ISEEU Parificato, rilasciato per le prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario, non superiore a €.15.000.  
A tal fine, si considera l’ultimo ISEE/ ISEEU Parificato relativo agli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 o 
2020/2021. Entro il termine della presentazione dell’istanza, è possibile avvalersi anche dell’ISEE corrente 
(art.9 del D.P.C.M. 159/2013). 
 
Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti di nazionalità estera 
Tutti gli studenti stranieri, per la valutazione della condizione economica/patrimoniale familiare e il rilascio 
della certificazione I.S.E.E., devono presentare ai CAF (Centri di assistenza fiscale) la seguente 
documentazione, tradotta dalle autorità consolari italiane nel paese di origine: 
 

− documento attestante la composizione del nucleo familiare; 

− reddito prodotto nell’anno solare 2019 da ciascun componente il nucleo familiare; 

− documentazione sui fabbricati di proprietà del nucleo familiare con indicazione dei metri quadrati; 

− attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dal nucleo familiare; 

− attestazione I.S.E.E. per redditi e patrimoni detenuti in Italia relativi al periodo d’imposta 2019. 

 
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 
l’apposita modulistica (allegato A) entro le ore 13.00 del 10 maggio 2021.  
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La domanda può essere presentata alternativamente con una delle seguenti modalità: 
 
a) SPEDIZIONE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
La domanda, compilata come da allegato A), corredata dai documenti indicati al presente articolo e firmata 
dallo studente, deve essere inviata in formato pdf da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 
istitutovittadini@pec.it . 
(N.B. La ricezione della domanda via Pec è possibile solo se l’invio avviene da altra Pec.) 
La domanda può essere firmata digitalmente dallo studente. Sarà ritenuta comunque valida se, firmata 
elettronicamente ma sprovvista di firma digitale, purché accompagnata da copia di documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità. 
I restanti documenti devono essere in formato pdf e non necessitano di firma, purché anch’essi inviati 
tramite posta elettronica certificata. 
Il messaggio di posta elettronica certificata deve recare, il seguente oggetto: “ISTANZA DI RIMBORSO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE CORRISPOSTI DAGLI STUDENTI ISCRITTI DURANTE IL PERIODO DELLO STATO DI 
EMERGENZA”. 
Il messaggio di posta certificata contenente la documentazione richiesta deve pervenire entro il termine 
delle ore 13,00 del 10 Maggio 2021 
 
b) PRESENTAZIONE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA 
La domanda, compilata come da allegato A), corredata dai documenti indicati al presente articolo e firmata 
da parte dello studente, deve essere inviata all’indirizzo email segreteria.vittadini@conspv.it  con oggetto 
“ISTANZA DI RIMBORSO DEI CANONI DI LOCAZIONE CORRISPOSTI DAGLI STUDENTI ISCRITTI DURANTE IL 
PERIODO DELLO STATO DI EMERGENZA”. entro le ore 13,00 del 10 Maggio 2021  
 
Non saranno ammesse altre modalità di presentazione dell’istanza.  
L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di documenti dipendente da inesatta 
comunicazione del recapito da parte dello studente, né in caso di mancato recapito in tempo utile della 
domanda. 
 
I documenti da allegare obbligatoriamente sono i seguenti:  

• attestazione del valore ISEE/ISEEU corretto rilasciato dagli uffici competenti 

• 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.  
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’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini di Pavia, 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’Istituto Superiore di Studi 
Musicali Franco Vittadini le risorse assegnate dal D.M. 12 agosto 2020, n. 343 al fine del rimborso dei 
canoni agli studenti aventi diritto.  
L’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini invierà la comunicazione relativa all’esito dell’istanza 
all’indirizzo mail istituzionale di ciascun richiedente. Il rimborso verrà erogato in un’unica soluzione entro 

mailto:istitutovittadini@pec.it
mailto:segreteria.vittadini@conspv.it
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15 giorni dall’assegnazione delle risorse da parte della Regione sul conto corrente intestato allo studente. 
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 - ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R.445/2000, art.71) 

L’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” di Pavia ai fini dell’accertamento delle condizioni 
economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 
dicembre 1991, n.390, art.22 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, art.71 
anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate 
(Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.). In accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale 
della Lombardia, Ministero delle Finanze, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle 
autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di 
servizi attribuiti per concorso su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in 
particolare dall'art.71 del D.P.R.445/2000. 
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n.75 e n.76 del D.P.R. 
445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/1991, art.23 consistenti nel pagamento di una somma 
d’importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la 
durata del corso degli studi, fatta salva l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità 
giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato. 
L’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” è inoltre tenuto ad effettuare controlli per 
constatare la veridicità delle dichiarazioni del nucleo familiare dei borsisti. In caso di dichiarazioni non 
veritiere verranno applicate sanzioni previste dalle leggi in materia. 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi unicamente alla struttura competente 
dell’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” di Pavia. 
 

ART. 7 -  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
Facendo riferimento alla informativa privacy acclusa e resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
qui integralmente richiamata, si specifica che i dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva: 
a) 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; 

b) sono raccolti dall’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” di Pavia ed utilizzati, anche con 
strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso, nell’ambito delle 
finalità istituzionali, in osservanza della normativa vigente; 

c) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i 
controlli previsti; 

d) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” 
per l’esercizio dei diritti di cui al Capo III del GDPR, come indicati nell’informativa estesa. 

 
Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni, nei limiti in cui sussisteranno i 
presupposti per accoglierle, avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati prima della pubblicazione 
della graduatoria definitiva. 
L’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” di Pavia è il titolare del trattamento dei dati. Il 
responsabile della protezione dei dati è contattabile alla seguente mail: dpo@conspv.it . 

 

Pavia, 15/03/2021 
              IL DIRETTORE    
                                                                                                              M° Alessandro Maffei 

ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI ART. 24 DEL VIGENTE  

CODICE PER L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 7/3/2005, N. 82 E S.M.I.) 

mailto:dpo@conspv.it

