
 

 
 

 

 

AVVISO 

BANDO DI CONCORSO 

COLLEGI UNIVERSITARI 

OSPITALITÀ RESIDENZIALE 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

ADEMPIMENTI DEGLI STUDENTI 

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 
 

  

Si comunicano gli adempimenti a carico degli studenti beneficiari del 

contributo (vincitori Bando anno accademico 2019/2020 e vincitori 

Bando anno accademico 2020/2021), previsti all’art. 11, comma 5, del 

Bando di concorso Collegi Universitari, Ospitalità Residenziale, per l’anno 

accademico 2020/2021:  

• Dal 17 maggio al 30 giugno 2021 il beneficiario dovrà caricare in 

procedura:  

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

accademico 2020\2021, 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 2021, 

dichiarazione di aderire al progetto Erasmus, di voler mantenere il 

contributo Collegi al rientro e copia della fattura della retta dovuta fino al 

momento della loro partenza. 

Si ricorda che così come previsto dall’art. 4, comma 3, del bando di 

concorso, entro il 30 giugno 2021 dovrà essere presentata la 

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

del bando di concorso. 
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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. 

• Dal 3 al 10 agosto 2021 il richiedente dovrà allegare: 

la “Dichiarazione permanenza dei requisiti del contributo per la 

frequenza per l’a.a. 2021/2022” (vedasi allegato), accedendo in 

procedura WEB nella propria area riservata relativa al beneficio 

“Bando di riferimento” anno accademico 2021/2022 nello stato di 

“In attesa inserimento dichiarazione”. 

In mancanza della prevista allegazione, entro i termini e modalità 

previste, lo studente verrà considerato rinunciatario del beneficio. Lo 

studente non più interessato al beneficio per il nuovo anno accademico o 

che abbia concluso il ciclo di studi accademici, entro il 10 agosto, dovrà 

accedere in procedura nel “Bando di riferimento 2021/2022” ed inserire la 

“Rinuncia al beneficio” o la “Fine degli studi”. 

• Dal 1 al 28 settembre 2021 gli studenti dovranno provvedere ad 

effettuare i seguenti adempimenti: 

a) compilare l’atto di delegazione di pagamento on line con il quale il 

richiedente la prestazione delega l’Inps al pagamento, per l’importo 

della somma spettante all’avente diritto ai sensi dell’art. 11 del 

bando di concorso, in favore del Collegio. Il richiedente dovrà 

prestare particolare cura nel compilare il campo relativo al codice 

fiscale del Collegio scelto per consentire al Collegio gli adempimenti 

di cui ai commi successivi;  

b) caricare in procedura copia della fattura con l’indicazione del 

beneficiario, per l’importo corrispondente al 50% del costo della 

retta annuale. Qualora il collegio non sia tenuto secondo la legge 

ad emettere fattura, dovrà essere prodotto un documento 

equipollente che certifichi la prestazione del servizio in favore del 

beneficiario. 

 

Roma, 17 maggio 2021 

 

   f.to in originale 

Il Direttore centrale   
Valeria Vittimberga  
 

  

 


