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ERSU risponde (dal lunedì al venerdì, dalle ore
9:00 alle ore 13:00, e il mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00):
al telefono 091.6546050/6056/2104/5940/5003/1111 (centralino);
alle email borse@ersupalermo.it ;
alla LIVE CHAT, presente su Notify, il Portale dedicato alla comunicazione
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Normativa di riferimento
è redatto ai sensi della seguente normativa:
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Destinatari
Possono richiedere il rimborso del canone di affitto di cui al presente bando gli studenti italiani e
stranieri
e/o
alle Istituzioni
di cui alla Tab. 1 in appendice, purché in possesso di
contratto di locazione a titolo oneroso presso privati regolarmente registrato, stipulato da
residenti in luogo diverso da quello d
.
Il contributo verrà riconosciuto per una durata massima di 10 mesi per contratti di locazione
operanti nel periodo compreso dal 01/02/2020 al 31/12/2020. È fatto obbligo di allegare alla
richiesta di rimborso le ricevute effettivamente pagate relative ai canoni.
Gli studenti richiedenti il rimborso del canone di affitto dovranno
modifica di contratto intervenuta (cessazione anticipata o elementi inseriti nel contratto), pena
dal rimborso.

Requisiti di ammissione

Modalità di presentazione della richiesta

1.
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2.
3.
4.

5.

La richiesta di rimborso canoni di locazione, validata mediante OTP ed inviata esclusivamente
online, deve essere regolarizzata, caricando (upload), tramite apposita procedura online
Fascicolo
seguente documentazione aggiuntiva:
entità;
copia del contratto di affitto registrato;
copia delle ricevute effettivamente pagate relative ai canoni mensili;
copia documentazione attestante la situazione reddituale/patrimoniale per ISEE
parificato;
altro (specificare).

a.
b.
c. scannerizzare i documenti sopra elencati in un unico file pdf della dimensione massima
di 5MB;
d. Caricare (upload) il suddetto file pdf.

Modalità di rimborso
Il rimborso del canone di affitto sopra descritto sarà effettuato esclusivamente mediante
accredito su codice IBAN intestato allo studente o al massimo cointestato e preventivamente
comunicato. Sarà possibile inserire il codice IBAN utilizzando apposita procedura online
disponibile nella
ersuonline
, seguendo le
indicazioni del modulo.
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Tetto di spesa
Le risorse assegnate alla regione Sicilia dal decreto MIT del 12 agosto 2020, n.343 verranno
integralmente destinate alle esigenze del presente bando, il quale avrà come tetto massimo di
spesa regionale, così come individuato dal decreto MIT 12 agosto 2020, n.343 e, in aderenza
con quanto previsto
articolo 2 del D.M. n. 57/2021,
A seguito delle verifiche effettuate dagli EE.RR.S.U. siciliani sulle istanze presentate, qualora
ammesse al rimborso superi il tetto
Palermo agli aventi diritto sarà ridotto
in proporzione.
L'erogazione delle somme assegnate alla Regione Siciliana resta subordinata al
relativo decreto di iscrizione delle stesse da parte dell'Assessorato all'Economia.

Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regione Siciliana n° 7
del 21/05/2019, è il Dirigente responsabile della UOB1

Palermo, 01/03/2021

IL PRESIDENTE
PALERMO
(Prof. Giuseppe Di Miceli)
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APPENDICE
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