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SERVIZIO GABINETTO SINDACO – SEGRETERIA – CENTRO DI COSTO 
 

    

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE SOSTENUTE 

DAGLI STUDENTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 

 

ART. 1 (Finalità) 

In attuazione del Piano relativo ad interventi volti a garantire sostegno assistenziale e sociale per le 

famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola (art. 1, comma 

8.5 del d.l. 4 dicembre 2015 nr. 191 e s.m.i.) – “Piano di rigenerazione sociale per l’area di Taranto” 

approvato con Decreto Mise del 07.08.2020, e del Piano delle Attività relativo all’intervento 

“UniversiTaranto”, Scheda 5E, approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 

02.09.2022, il presente Bando si propone di fornire un contributo mensile per le spese di locazione 

sostenute dagli studenti universitari fuori sede iscritti nell’anno academico 2022-2023. 

 

ART. 2 (Valore del contributo) 

Il buono abitativo consiste in un contributo mensile in denaro da corrispondere al beneficiario fino 

alla misura di euro 400,00 pro-capite, per un massimo di 12 mesi, a decorrere dal 1 Ottobre 2022 al 

30 Settembre 2023, per le spese di locazione abitativa sostenute e documentate mediante 

l’esibizione delle ricevute dei pagamenti da parte del conduttore beneficiario del contributo, e 

comunque fino ad un massimo di euro 4.800,00 pro-capite nel periodo di riferimento.  

 

ART. 3 (Destinatari) 

Possono richiedere il contributo gli studenti iscritti ed immatricolati a corsi di laurea attivi presso le 

sedi di Taranto nell’a.a. 2022/2023, dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (UNIBA) e del 

Politecnico di Bari (POLIBA), che abbiano preso alloggio a titolo oneroso nel territorio del Comune 

di Taranto nell’A.A. 2022/2023, nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023. 
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ART. 4 (Determinazione dei requisiti) 

Possono presentare le domande di assegnazione del contributo per le spese di locazione abitativa 

sostenute nel periodo di riferimento che va dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, gli studenti 

che, alla data di scadenza del bando, rispettino i seguenti requisiti: 

a) Essere iscritti nell’a.a. 2022/2023 ad un corso di studio attivato presso le sedi di Taranto 

l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e del Politecnico di Bari; 

b) Appartenere ad un nucleo familiare con un indice della situazione e economica equivalente 

per le prestazioni universitarie (ISEE universitario) non superiore a 26.000,00; 

c) Abbiano sottoscritto un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo a titolo oneroso, 

regolarmente registrato; 

d) Non aver usufruito di altri contributi pubblici per l’alloggio, con ciò intendendosi in generale 

anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo 

economico. Pertanto gli studenti assegnatari della residenza ADISU e gli studenti che hanno 

beneficiato del rimborso del canone di locazione da parte dell’Agenzia, non possono 

partecipare a presente bando. 

 

ART. 5 (Pubblicazione del Bando) 

Il presente Bando, unitamente alla domanda di partecipazione (Allegato 1), è pubblicato nella 

sezione “Servizi – Avvisi” del sito istituzionale del Comune di Taranto (www.comune.taranto.it), 

nonché dei siti istituzionali delle Università.  

 

ART. 6 (Termini e modalità di presentazione dell’istanza) 

I termini per la presentazione della domanda decorrono dalla data di pubblicazione del presente 

bando per i successivi trenta giorni solari. 

Per essere ammessi alla procedura di selezione degli studenti beneficiari, i candidati dovranno 

compilare e sottoscrivere la domanda (Allegato 1 al presente bando) e successivamente caricarla 

sul portale disponibile al seguente link: 

https://sportellotelematico.comune.taranto.it/action:c_l049:partecipare.bando.locazione.studenti
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, cui accedere tramite credenziali SPID. Le domande trasmesse con modalità differenti da quella 

indicata non saranno prese in considerazione. 

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 

➢ Copia di documento di riconoscimento in corso di validità (Carta di identità, Passaporto o 

Patente di Guida); 

➢ Copia dell’autocertificazione, rilasciata tramite portale “Esse 3” dell’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro” e del Politecnico di Bari, della regolare iscrizione nell’a.a. 2022-2023 ad un 

corso di studio attivo del territorio di Taranto; 

➢ Attestazione ISEE per le prestazioni universitarie per l’anno 2022; 

➢ Copia del contratto di affitto dell’immobile adibito ad uso abitativo a titolo oneroso e della 

relativa registrazione (in formato pdf). 

➢ Copia della ricevuta di iscrizione della TARI del proprietario di casa, o del conduttore ove così 

disciplinato dalle parti nel contratto di locazione; 

 

Al termine della procedura di caricamento, lo studente riceverà sulla propria mail, un numero di 

protocollo da annotare e conservare, in quanto, lo stesso sarà identificativo dello studente in sede 

di collocamento in graduatoria al momento della pubblicazione. 

 

ART. 6 (Criteri di formazione graduatoria ed esiti) 

La pubblicazione delle graduatorie viene effettuata con procedure che garantiscono la tutela della 

riservatezza con riferimento ai dati sensibili, come previsto dalla legge.  

A tale scopo, in sede di invio della domanda verrà attribuito ad ogni studente un numero di 

protocollo per la consultazione della graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Taranto e sui siti istituzionali dei 

corsi di laurea delle Università. 

La graduatoria degli idonei sarà formulata seguendo il criterio reddituale del valore ISEE 

universitario 2022 in ordine crescente. In subordine, a parità di valore ISEE, la precedenza è 

accordata allo studente più giovane. 

Lo status di beneficiario è attribuito sino a concorrenza delle risorse disponibili dell’ente erogante. 
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ART. 7 (Liquidazione dei contributi) 

I contributi assegnati ai beneficiari sono erogati in tranches bimestrali, la prima tranche verrà 

liquidata entro 60 giorni dalla formazione della graduatoria, fermo restando l’esito positivo delle 

verifiche effettuate dall’Ente, anche presso gli Atenei di appartenenza, in ordine al possesso dei 

requisiti dichiarati. 

Dalla pubblicazione della graduatoria, gli studenti che risultano beneficiari del contributo dovranno 

entro il termine massimo di 15 giorni, esibire copia delle ricevute dei pagamenti dei canoni di 

locazione effettuati, trasmettendo gli stessi tramite mail al seguente indirizzo PEC (abilitato alla 

ricezione di mail ordinarie): gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it indicando il 

seguente oggetto: “BUONI ABITATIVI 2022-2023 RICEVUTE PAGAMENTI - NOME E COGNOME”. 

Il pagamento avviene esclusivamente mediante bonifico su c/c bancario o postale intestato allo 

studente destinatario del beneficio, o su carte prepagate abilitate alla ricezione di bonifico bancario 

munite di codice IBAN, che lo studente comunicherà nella domanda di partecipazione nell’apposito 

campo. 

Qualora il codice IBAN indicato dallo studente dovesse variare lo studente è tenuto a comunicarlo il 

prima possibile e comunque non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

Laddove l’IBAN risulti errato o collegato ad un conto intestato a persona diversa dallo studente 

beneficiario, l’eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente. 

 

ART. 8 (Cause di esclusione) 

Sono esclusi dalla concessione dei contributi gli studenti: 

➢ con ISEE relativo alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per l’anno 

2022 superiore ad euro 26.000,00; 

➢ con ISEE che presenti omissioni o difformità; 

➢ che hanno rinunciato agli studi o presentato domanda di sospensione degli studi; 
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➢ che non hanno completato e inviato il modello di domanda nei termini e con le modalità 

previsti dall’art. 6; 

➢ che presentano documentazione illeggibile ad insindacabile giudizio dell’amministrazione; 

➢ che hanno stipulato, per l’anno 2022, un contratto di locazione a titolo oneroso per un 

immobile ad uso abitativo, non ubicato nel Comune di Taranto; 

➢ che non risultino in regola con il pagamento del tributo locale TARI, per l’immobile di cui da 

contratto di locazione risultino soggetti passivi del tributo locale; 

➢ che è percettore di altro contributo per l’alloggio o sussidio erogato sottoforma di servizio 

abitativo, per l’anno accademico di riferimento; 

➢ che non rispettino le scadenze prescritte nell’art. 7 del presente bando; 

➢ che presentino dichiarazioni mendaci e/o documentazione non veritiera. 

 

ART. 9 (Verifica e controllo) 

Al fine di garantire la concessione del contributo a studenti in possesso dei requisiti previsti dal 

presente Bando il destinatario del contributo sarà oggetto di operazioni di verifica dell’ente 

erogante. 

L’ente erogante si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. ferme restando 

le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 

 

ART. 10 (Revoca del contributo) 

In caso di riscontro di irregolarità o inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del destinatario 

del contributo, il Comune procede alla revoca del contributo e al recupero delle somme 

eventualmente già erogate. 

 

ART. 11 (Autotutela decisoria) 

L’Amministrazione si riserva di modificare, integrare, ovvero revocare il presente avviso nel caso ne 

ravvisi, a proprio insindacabile giudizio, una nuova valutazione dell’interesse pubblico sottostante 

senza che i candidati possano avere nulla a che pretendere a qualsiasi titolo. 
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ART. 12 (Responsabile del procedimento) 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Michele Divitofrancesco. 

 

ART. 13 (Trattamento Dati personali e titolare del trattamento) 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 i dati personali e sensibili forniti dai richiedenti il beneficio 

saranno acquisiti dall’Ente e trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura 

concorsuale o per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legislazione vigente. I diritti ai sensi del 

D. Lgs. n. 196/03, nonché del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. sono esercitabili con le modalità 

della L. 241/90 e normativa di rinvio in materia di accesso agli atti. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Taranto. 

 

ART. 14 (Ricorsi) 

Avverso gli esiti definitivi della graduatoria, gli studenti che he hanno interesse possono ricorrere al 

giudice amministrativo territorialmente competente tempestivamente e comunque entro i 60 giorni 

dalla pubblicazione. Possono altresì ricorrere al Capo dello Stato entro i termini previsti per il relativo 

ricorso straordinario. 

 

 

Taranto, lì 28/09/2022 

Il Responsabile del Procedimento* 

Dott. Michele DIVITOFRANCESCO 
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* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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