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F.4 QUATER
Buoni abitativi per studenti universitari della Regione Lazio

Di cosa si tratta?

Contributo economico a sostegno delle spese per l’alloggio da sostenere durante il corso di studi, 
di studenti universitari in condizioni di disagio economico iscritti presso Università statali, Università 
non statali, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale 
nella Regione Lazio.

Quale ente eroga il contributo?

Ente pubblico DiSCo Lazio: si stratta di un ente pubblico dipendente della Regione Lazio che 
svolge le proprie funzioni nell’ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta della Regionale in materia 
di diritto allo studio.

Chi può fare domanda?

Gli studenti universitari:

 » residenti e/o domiciliati nel Lazio, che risultino iscritti entro la data del 31/12/2021 presso una 
Istituzione universitaria statale e non statale, ovvero Istituto di alta cultura artistica musicale e 
coreutica, con sede legale nella Regione Lazio che rilascia titoli di studio aventi valore legale, 
oppure che rientrino nella categoria dei laureandi;

 » abbiano un ISEE 2021 per il diritto allo studio, inferiore o pari a € 30.000,00, sottoscritto non 
oltre il 31 dicembre 2021; 

 » per gli studenti stranieri un ISEEUP, inferiore o pari a € 30.000,00 sottoscritto non oltre il 
10/02/2022.

 » lo studente proveniente da un Paese non appartenente all’Unione Europea, deve essere 
in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, o di documentazione cartacea 
attestante la richiesta o rinnovo dello stesso.

Attenzione: si intende laureando per l’a.a.2020/2021 lo studente regolarmente iscritto ad una 
Istituzione universitaria statale o non statale o Istituto di alta cultura artistica musicale e coreutica 
con sede legale nella regione Lazio che rilascia titoli di studio aventi valore legale, che attesti, sotto 
la propria responsabilità, la programmazione per il conseguimento del titolo di laurea, triennale o 
specialistica, o dottorato, entro il mese di marzo 2022, ovvero in momento successivo ma sempre 
con riferimento all’anno accademico 2020-2021 se così disciplinato dai rispettivi ordinamenti 
accademici.

Come si presenta la domanda e quali sono le tempistiche?

La domanda si presenta on line a seguito di registrazione da area riservata sito dell’Ente. Al 
seguente link è disponibile un’agevole guida:
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http://www.laziodisco.it/guide/presentazione-e-gestione-delle-domande/ 

La domanda deve essere trasmessa utilizzando la funzione “trasmissione domanda” entro il 10 
febbraio 2022 ore 12:00 e deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione prevista.

Entro il 22 marzo 2022 DiSCo provvede alla pubblicazione degli esiti del concorso notificando agli 
interessati la posizione acquisita.

A quanto ammonta l’importo del contributo?

Il rimborso ottenibile non potrà superare le somme pagate dallo studente, desumibili dai dati 
presenti sulla registrazione del contratto e certificate dai giustificativi di spesa aventi validità fiscale 
attinenti l’avvenuto pagamento del canone.

L’importo è differenziato a seconda del territorio ove è ubicato l’immobile in affitto, in particolare:

 » € 250,00/mese per massimo 10 mesi (ottobre 2021 - luglio 2022) – pari ad un massimo di € 
2.500,00/anno - per contratti di affitto riferiti ad immobili situati nel territorio di Roma Capitale; 

 » € 250,00/mese, per massimo 6 mesi (ottobre 2021 - marzo 2022) - pari ad un massimo di € 
1.500,00/anno - per studenti laureandi per l’a.a.2020/2021 e già vincitori di posto alloggio in 
una delle residenze universitarie DiSCo situata nel territorio di Roma Capitale nell’a.a. 2020/21, 
per contratti di affitto riferiti ad immobili situati nel territorio di Roma Capitale

 » € 170,00/mese per massimo 10 mesi (ottobre 2021 - luglio 2022) - pari ad un massimo di € 
1.700,00/anno - per contratti di affitto riferiti ad immobili situati in comuni del Lazio diversi da 
Roma Capitale;

 » € 170,00/mese, per massimo 6 mesi (ottobre 2021 – marzo 2022) - pari ad un massimo di € 
1.020.00/anno - per gli studenti laureandi per l’a.a.2020/2021 e già vincitori di posto alloggio 
in una delle residenze universitarie DiSCo situate a Latina, Cassino, Viterbo nell’a.a. 2020/21, 
per contratti di affitto riferiti ad immobili situati in comuni del Lazio diversi da Roma Capitale.

Riferimenti normativi

Avviso 17 dicembre 2021, n. 3144/21, pubblicato in data 21/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE 
DELLA REGIONE LAZIO - N. 118

http://www.laziodisco.it/wp-content/uploads/2021/12/Bando-contributo-alloggio-2021.pdf

(aggiornato all’11 gennaio 2022 / LC)


