
 

  

 

 

AVVISO 

BANDO DI CONCORSO  

COLLEGI UNIVERSITARI  

Ospitalità Residenziale 

Anno accademico 2019/2020 

 

ADEMPIMENTI A CARICO DEI 

VINCITORI  

 

Si comunicano gli adempimenti a carico degli studenti vincitori del contributo 

previsto dall’art. 11, comma 5, del Bando di concorso Collegi Universitari, 

Ospitalità Residenziale, per l’anno accademico 2019/2020, prorogati in 

considerazione dell’attuale situazione di emergenziale sanitaria: 

• Entro il 10 luglio (inizialmente 30 giugno) il beneficiario dovrà caricare 

in procedura: 

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

accademico 2019\2020, 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;  

3) dichiarazione ISEE universitaria. 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. 

 

• Entro il 10 agosto 2020: 

il richiedente dovrà allegare in procedura la Dichiarazione permanenza 

dei requisiti del contributo Bando di ammissione anno accademico 

2019/2020 per la frequenza per l’a.a. 2020/2021 (vedasi allegato 

dichiarazione di mantenimento beneficio). 



  

2 

• Entro il 28 settembre 2020: 

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, lì 30/06/2020 

 

f.to in originale 

Il Direttore centrale  

Valeria Vittimberga 

 

 


