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Presentazione 

In ottemperanza a quanto stabilito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 

n. 343/2020 e con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 57/2021 relativamente 

al rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati dagli studenti universitari, gli ERSU 

siciliani sono stati invitati dal Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e 

del Diritto allo Studio, a predisporre apposito avviso finalizzato alla presentazione delle istanze 

di rimborso da parte degli interessati. 

Gli ERSU siciliani, come oramai consuetudine, hanno condiviso un bando unico, definendo, 

nelle linee generali (ciascun ERSU ha introdotto alcune specifiche differenti), le regole per 

concessione del citato rimborso. 

Con Delibera del CdA n.11 del 17/03/2021, è stato approvato il Bando per il rimborso 

canoni dei contratti di locazione per studenti universitari fuori sede dell’anno 2020, ai 

sensi del D.M. n. 57 del 14/1/2021, dell’ERSU di Enna. 

 
 

Finalità: Mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del 

contagio da COVID-19 tramite rimborso dei canoni dei contratti 

di locazione stipulati da studenti fuori sede, con ISEE non superiore 

a 15.000 euro, residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è 

ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. 

 
Destinatari: POSSONO richiedere il rimborso dei canoni di affitto, gli studenti e 

le studentesse (italian* e stranier*) che soddisfano tutte le 

seguenti condizioni: 

 
 regolarmente iscritt* presso l’Università degli Studi KORE 

di Enna per l’a.a. 2019/20 o per l’a.a. 2020/21 o per 

entrambi gli anni accademici; 
 

 in possesso di ISEE Universitario o parificato non 

superiore a 15.000 euro (è possibile avvalersi 

                                                dell’attestazione ISEE in corso di validità o dell’ISEE corrente,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            o in alternativa, dell’attestazione ISEE 2019 o 2020); 

                                                

 residenti in un Comune diverso da quello del corso   

frequentato (es. i/le non residenti nel Comune di Enna che 
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studiano a Enna); 

 
 in possesso di contratto di locazione a titolo oneroso, 

regolarmente registrato, valido nel periodo compreso dal 

1° Febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. 

 
Incompatibilità: NON POSSONO richiedere il rimborso dei canoni di affitto, gli 

studenti e le studentesse (italian* e stranier*) beneficiar*, nell’a.a. 

2019/20 o nell’a.a. 2020/21 o negli entrambi anni accademici, di 

altro sussidio per il servizio abitativo anche sotto forma di 

contributo economico/borsa di studio. 
 

Modalità e termini per la 

presentazione online della 

richiesta di rimborso dei 

canoni di affitto: 

Per richiedere il rimborso dei canoni di affitto, gli studenti e 
le studentesse dovranno seguire esclusivamente la seguente 
procedura online dalle ore 9:00 del 1 Aprile 2021 alle ore 
14:00 del 17 maggio 2021: 

1. Accedere all’applicazione internet resa disponibile nella pagina 

personale del portale studenti ERSU raggiungibile dal sito 

istituzionale www.ersuenna.it 

2. compilare i campi obbligatori dell’applicazione; 

3. confermare i dati inseriti, 

4. premere il pulsante “Valida richiesta”, generare OTP e 

attendere SMS con codice per la validazione degli stessi 

(ATTENZIONE: il codice OTP sarà inviato al numero di 

cellulare indicato in fase di registrazione al portale 

studenti); 

5. validare i dati inseriti nella richiesta benefici inserendo 

nell’apposito campo (entro 60 minuti dalla ricezione) il 

codice OTP ricevuto via SMS (ATTENZIONE: l’OTP inutilizzato 

entro 60 minuti non sarà più valido e sarà necessario 

generarne altro). 

L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno 

garantite fino alle ore 13:00 del 17 maggio 2021. 

 

 
Modalità e termini per la 

regolarizzazione della 

richiesta di rimborso dei 

canoni di affitto presentata 

online: 

 
La richiesta di rimborso canoni di locazione, validata mediante OTP 

ed inviata esclusivamente online, deve essere regolarizzata, 

caricando (upload), tramite apposita procedura online disponibile 

in un'apposita sottosezione denominata “Fascicolo” all’uopo creata 

http://www.ersuenna.it/
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nella homepage del portale studenti, la seguente documentazione 

aggiuntiva scannerizzata in un unico file pdf della dimensione max 

di 5 MB: 

 copia fronte/retro del documento d’identità; 

 copia del contratto di affitto registrato; 

 copia delle ricevute effettivamente pagate relative ai 

canoni mensili; 

 copia dell’ISEE parificato (solo per i/le richiedenti con 

nucleo familiare all’estero); 

 altro (specificare). 

Per regolarizzare la richiesta di rimborso canoni di 

locazione, gli studenti e le studentesse dovranno eseguire la 

seguente procedura entro e non oltre le ore 14:00 del 31 

maggio 2021: 

a. Accedere all’applicazione internet resa disponibile sottosezione 

denominata “Fascicolo” all’uopo creata nella homepage del 

portale studenti; 

b. selezionare la voce “Rimborso canoni di locazione D.M. 

57/2021”; 

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 dei canoni di affitto sarà effettuato esclusivamente 

mediante accredito su codice IBAN intestato o cointestato ai/alle 

richiedenti. 

Per comunicare il codice IBAN è necessario utilizzare apposita 

procedura online disponibile nella homepage del portale studenti. 

 
Importo rimborsato: -   Per gli studenti e le studentesse iscritt* nell’a.a 2019/20 

è previsto il rimborso dei canoni mensili corrisposti dal mese di 

febbraio 2020 al mese di ottobre 2020. 

- Per gli studenti e le studentesse iscritt* all’a.a 2020/21 

è previsto il rimborso dei canoni mensili corrisposti dal mese di 

settembre 2020 al mese di dicembre 2020. 

- Per gli studenti e le studentesse iscritt* all’a.a 

2019/2020 e all’a.a. 2020/21 è previsto il rimborso dei 

canoni mensili corrisposti dal mese di febbraio 2020 al mese 

di dicembre 2020. 

- L’importo assegnato sarà pari ai canoni corrisposti e 

documentati con le ricevute presentate (NON È PREVISTO IL 

RIMBORSO DELLE SPESE). Qualora le somme a 

disposizione non fossero sufficienti per la copertura delle 
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domande di tutti gli aventi diritto, il rimborso sarà 

proporzionalmente ridotto. 

 
Contatti: Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, l’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 3663428240  -    3316704868; 

 alle email borsedistudio@ersuenna.it. 

 
 


