
 

  

AVVISO 

BANDO DI CONCORSO   

COLLEGI UNIVERSITARI 
 

Ospitalità Residenziale Anno accademico 

2021/2022 
 

ADEMPIMENTI STUDENTI 

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 
 

  
Si comunicano gli adempimenti a carico degli studenti beneficiari del 

contributo (vincitori Bando anno accademico 2019/2020 -

2020/2021 - 2021/2022) previsti all’art. 11, comma 5 del Bando di 

concorso Collegi Universitari, Ospitalità Residenziale, per l’anno 

accademico 2021/2022: 

• Dal 26 maggio al 30 giugno 2022 il beneficiario dovrà caricare in 

procedura:  

1) dichiarazione del Collegio del periodo di frequenza per l’anno 

accademico 2021\2022, datato e firmato dal legale 

rappresentante; 

2) copia della fattura o di documento equipollente intestata al 

richiedente la prestazione, per l’importo corrispondente al saldo. 

 

Gli studenti assegnatari del contributo che hanno aderito al progetto 

Erasmus dovranno allegare in procedura, entro il 30 giugno 2022, la 

dichiarazione di adesione al progetto Erasmus e copia della fattura della 

retta che tenga conto del periodo di effettiva presenza in Collegio. 

 

Si ricorda che, così come previsto dall’art. 4, comma 4, del bando di 

concorso, entro il 30 giugno 2022 si dovrà presentare la dichiarazione 

ISEE universitaria, secondo le modalità di cui all’art. 7 del bando di 

concorso. 

 

  



 

 

 

In caso di mancata presentazione della DSU entro il predetto 

termine, allo studente sarà attribuito il valore ISEE massimo previsto dal 

Bando del relativo anno accademico, per il calcolo del contributo erogabile. 

 

Si ricorda infine che gli studenti vincitori dei bandi di concorso anno 

accademico 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 non dovranno 

presentare una nuova domanda per la frequenza per l’anno accademico 

2022/2023, fatta salva la necessità di presentare la “Dichiarazione di 

permanenza dei requisiti per la frequenza per l’anno accademico 

2022/2023” e la documentazione prevista dall’art. 9 del Bando di concorso. 

Seguirà comunicazione sui termini per l’allegazione della prevista 

documentazione e della “Dichiarazione di permanenza dei 

requisiti”. 

 

Roma, 18 maggio 2022  

 

  f.to in originale                   

Il Direttore centrale   

Valeria Vittimberga  


