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ART. 1 OGGETTO 
 
Il fondo rotativo è un sostegno economico a copertura del pagamento del deposito 
cauzionale richiesto in sede di stipula di contratto di locazione, inteso come anticipo 
dell’importo di borsa di studio a.a  2018/2019, riservato agli studenti fuori sede richiedenti 
borsa di studio e servizio abitativo iscritti ad un primo anno o a un anno successivo, 
risultati idonei di posto letto nelle graduatorie definitive del 21 settembre 2018 e non 
assegnatari a seguito di dichiarazione di interesse (scadenza 25 settembre 2018 ,art. 33 
comma 2 del bando di concorso a.a. 2018/2019). 
 
 
ART. 2 DESTINATARI 
 
 
Possono richiedere il contributo per il sostegno al pagamento del deposito cauzionale gli 
studenti Universitari che al momento della presentazione della domanda: 
 

• siano risultati idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo a.a. 2018/2019 del 
21/09/2018 e abbiano dichiarato il proprio interesse ad avere un posto letto 
esclusivamente nelle residenze Edisu così come disciplinato dall’art. 33 comma 2 del 
bando di concorso a.a. 2018/2019; 

 
• risultino alla data della domanda di partecipazione iscritti presso un Ateneo 

Piemontese; 
 

• presentino un contratto di locazione regolarmente registrato, presso l’Agenzia delle 
Entrate, della durata di almeno 10 mesi riferiti all’a.a. 2018/2019 (la durata dell’anno 
accademico è convenzionalmente stabilita fra il 01/10/2018 e il 30/09/2019) intestato 
allo studente o a un parente di primo grado, nel quale sia indicato l’utilizzo da parte 
dello studente, ubicato nel comune sede di corso o comune limitrofo; 
 

• non abbiano vinto  il contributo del Fondo Rotativo per l’ a.a. 2017/2018. 
 
 
Il contributo è compatibile con gli altri benefici erogati da Edisu. 

 
 

 
ART. 3 IMPORTI 
 
L’importo massimo disponibile per il presente bando è di € 200.000,00 e verrà erogato fino ad 
esaurimento fondi. 
L’importo erogato è pari alle due mensilità richieste dal locatario a titolo di deposito 
cauzionale esclusi spese/oneri accessori che verrà riconosciuto interamente o in quota 
parte in base al numero degli intestatari, e comunque nel limite massimo previsto per ciascun 
contratto e non può superare € 800,00.  
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Tale importo viene inteso come anticipazione dell’importo di borsa di studio a.a. 
2018/2019 qualora lo studente risulti vincitore nelle graduatorie definitive del 13 dicembre 
2018 e verrà detratto: 

• 50% sull’importo della prima rata erogata di borsa di studio a.a. 2018/2019; 
• 50% sull’importo della seconda rata e/o anticipo erogata di borsa di studio a.a. 

2018/2019.  
 
Qualora lo studente risulti vincitore di settimo semestre di laurea o ulteriore semestre di 
laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, la detrazione verrà effettuata sull’unica 
rata spettante. 
 
Per tutti gli studenti cui non sia possibile disporre la restituzione a mezzo di trattenuta sulle 
rate di borsa di studio ( esclusi e/o idonei non assegnatari di borsa di studio nelle graduatorie 
definitive del 13/12/2018)  verrà revocato l’importo percepito. 
 
Il contributo non può essere richiesto per più di una volta nella carriera universitaria e non 
può essere erogato agli studenti che hanno pendenze economiche con l’Edisu 
Piemonte. 
 
 
 
ART. 4 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
 
 
La concessione del fondo rotativo è subordinata alla presentazione di apposita domanda on-
line dal 17/10/2018 entro e non oltre le ore 12:00 del 24/10/2018, alla quale deve essere 
allegata tramite upload (in formato PDF) copia del contratto di affitto da cui si evinca, a 
pena l’esclusione, la regolare registrazione, l’eventuale documentazione di rinnovo 
(comprovante l’avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate) e le spese sostenute  
a titolo di  deposito cauzionale ad esclusione degli oneri/spese accessorie (ai sensi della 
Legge n. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo”). 
 
Il contratto dovrà: 
 

• avere la durata di almeno 10 mesi nell’a.a. 2018/2019 (la durata dell’anno 
accademico è convenzionalmente stabilita fra il 01/10/2018 e il 30/09/2019) riferita ad 
un alloggio ubicato nel Comune ove ha sede il corso di studi frequentato o nei comuni 
limitrofi; 

 
• essere intestato: 

 
o al richiedente;  
o a un parente di primo grado, in questo caso nel contratto deve essere indicato 

l’utilizzo da parte dello studente; 
o come atto di subentro in un contratto intestato ad altri, regolarmente sottoscritto 

dalle parti e registrato; 
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o ad altro studente: in tal caso il nominativo dello stesso richiedente deve figurare 
all’interno del contratto come soggetto titolato ad occupare l’abitazione e a 
corrispondere la quota parte del  canone pattuito. 

 
L’ufficio potrà comunque chiedere di produrre forme di tracciabilità comprovanti il regolare 
pagamento della quota versata (bonifico bancario, ricevute di quietanze corredate da imposta 
di bollo). 
 
Tutte le domande verranno sottoposte alla verifica della veridicità delle dichiarazione e, 
laddove difformi, segnalate alla competente autorità. 
 
 
ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line dal sito www.edisu.piemonte.it 
accedendo alla propria pagina personale dello Sportello on-line e compilando l’apposita 
procedura disponibile dal 17/10/2018 e trasmettendola on-line entro le ore 12:00 del 
24/10/2018, allegando quanto indicato all’art.4 del presente bando. 
 
Non saranno accettate domande presentate secondo modalità anche parzialmente differenti 
rispetto a quelle descritte dal presente articolo. 
 
ART.6  ASSEGNAZIONE,  ESITI  E PAGAMENTI 
 
Il sostegno al pagamento del deposito cauzionale verrà assegnato sulla base delle 
“Graduatorie uniche di scorrimento” pubblicate dopo gli esiti della dichiarazione di 
interesse secondo quanto stabilito dall’art. 33 comma 3 del Bando di concorso a.a. 
2018/2019.  
 
Verranno considerate valide solamente le domande complete delle documentazione richiesta 
all’art. 4 compilate e trasmesse secondo quanto previsto all’art. 5 del presente bando. 
 
I richiedenti dovranno verificare l’esito della propria domanda consultando la graduatoria 
pubblicata nella propria pagina personale dello Sportello on-line in data 08/11/2018. 
 
Si provvederà all’erogazione delle somme entro il 15/11/2018, salvo cause di forza maggiore. 
 
 
ART. 7 REVOCA  
 
Saranno soggetti a revoca del contributo fondo rotativo a.a. 2018/2019 e dovranno restituire 
la somma corrisposta nei tempi e modalità previsti nell’atto di revoca: 
 
 

• gli studenti cui non sia possibile disporre la restituzione a mezzo di trattenuta sulle 
rate di borsa di studio  ( esclusi e/o idonei non assegnatari di borsa di studio 
2018/2019 nelle graduatorie definitive del 13/12/2018); 
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• gli studenti che decadono dai benefici per successiva revoca o accertamento 
economico; 

 
• gli studenti che a seguito delle procedure di scorrimento vengono ospitati presso 

una residenza Edisu; 
 

• gli studenti primi anni che mantengono esclusivamente il diritto alla prima rata 
secondo quanto disposto dall’art.12 comma 4 del  bando di concorso a.a. 2018/2019 e 
che dovranno restituire l’importo pari al 50% del contributo; 

 
• gli studenti che a seguito di controlli perderanno l’idoneità alla borsa di studio.  

 
La mancata restituzione dell’importo erogato nei termini previsti nell’atto di revoca, comporta 
la segnalazione all’Ateneo che provvederà al blocco della carriera universitaria, ai sensi 
dell’art. 39 del bando di concorso per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e 
premio di laurea  a.a. 2018/2019. 
 
In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute saranno sospesi 
eventuali altri benefici assegnati fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria. 
In ogni caso Edisu perseguirà ogni via legale per il recupero del credito. 
 
 
ART. 8 CONTATTI 
 
Gli studenti potranno richiedere informazioni e/o chiarimenti scrivendo esclusivamente al 
seguente indirizzo: fondo.rotativo@edisu-piemonte.it 
 
ART. 9 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 “CODICE 
IN MATERIA DI DATI PERSONALI” E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DENOMINATO 
“REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
(GDPR) 

 
All’atto della compilazione online e della presentazione del modulo in autocertificazione, lo 
studente è reso edotto delle informazioni previste dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i . del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 “codice in materia di dati personali” e del Regolamento UE 
2016/679 denominato “regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” 
(GDPR) e della diffusione in qualunque forma anche mediante consultazione e trattamento 
dei dati in essa indicati.  
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla gestione del concorso, a finalità 
statistiche, agli accertamenti sulla condizione economica e sul requisito di merito, alla 
comunicazione agli Atenei relativamente alla procedura di esonero tasse1. 

1. Modalità del trattamento e soggetti interessati 
Il trattamento dei dati personali è effettuato con mezzi informatici e cartacei dall’EDISU 
Piemonte. Gli esiti relativi alle graduatorie degli studenti saranno pubblicate sul sito 
internet www.edisu.piemonte.it con le modalità indicate agli artt. 11 (primi anni), 16 

1 D.P.C.M. 09/04/01 e Legge Regionale 16/92 con successive modificazioni.  
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(anni successivi), 21 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale) e 
26 (dottorati e scuole di specializzazione).  

2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attribuzione del punteggio e della posizione 
in graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l’impossibilità di ottenere i 
benefici. 

3. Titolare del trattamento dei dati 
EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - Torino. 

4. Comunicazione e diffusione  
I dati potranno essere comunicati ad alcuni soggetti per realizzare le finalità del 
trattamento, come ad esempio agli Atenei piemontesi, all’Agenzia delle Entrate, alla 
Guardia di Finanza, agli Istituti di Credito, alla Questura e, in forma anonima, 
all’Osservatorio Regionale per l’Università e per il diritto allo studio universitario. I dati, 
tranne che per la pubblicazione delle graduatorie, non saranno diffusi. 

5. Diritto di accesso ai dati personali come previsto dall’art. 7 del D. Lsg. 196/2003 e 
agli artt. 13 par.2, 15,17,18, 19, 21 del GDPR 
L’interessato ha diritto di esercitare il diritto di accesso e di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
 

Prima della registrazione e al momento dell’accesso alla pagina personale lo studente 
dovrà prendere visione e accettare informativa relativa alla nuova disciplina in materia 
di trattamento dei dati personali (GDPR). 
Con la sottoscrizione dello stesso lo studente dichiara di aver preso visione di quanto 
contenuto nell’informativa. 
 
 
Torino 12/09/2018 
 
 
      Il Direttore             Il Presidente 
    (Vittorio Sopetto)                           (Marta Levi) 
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