
 

 
 
 

E.R.S.U. – Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 
Via Michele Coppino n. 18-Sassari 

pec: affarigenerali@pec.ersusassari.it  
 

STATO DI EMERGENZA DA COVID 19 

RIMBORSO AFFITTI SOSTENUTI DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2020 
 

ATTENZIONE! Questo rimborso non è da confondere con il Bando Fitto Casa. 

 

 

Si informano gli studenti che sul sito www.ersusassari.it, nella sezione “Borse di studio e contributi a 
concorso", è stato pubblicato l’Avviso per la concessione di rimborsi per canoni di locazione corrisposti 
dagli studenti durante lo stato di emergenza da Covid 19 nell’ anno 2020, approvato con Determinazione 
del Direttore del Servizio Amministrativo n. 192 del 19/03/2021.  

Il rimborso è rivolto agli studenti fuori sede iscritti ai corsi di studio attivati dall’Università di Sassari, 
dall’Accademia di Belle Arti, dal Conservatorio di Musica e dall’Istituto Superiore di Scienze religiose – ISSR 
di Sassari-Tempio Ampurias  che hanno sostenuto canoni di locazione durante il periodo 1 febbraio 2020– 
31 dicembre 2020 a fronte di contratti regolarmente registrati e per i quali NON ABBIANO GIA’ USUFRUITO 
di sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di contributo economico/borsa di studio per il suddetto 
periodo.  

La domanda di rimborso dovrà essere inoltrata esclusivamente con le modalità indicate nell’Avviso e NON 
dovrà essere consegnata in formato cartaceo presso gli uffici del Diritto allo Studio.  

ATTENZIONE! Il rimborso NON è cumulabile con i contributi per FITTO CASA sostenuti per gli stessi mesi. 

Per fare domanda di rimborso canoni di affitto è necessario possedere l’ISEE che si applica alle prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario NON superiore a € 15.000,00 e che NON presenti anomalie 
o difformità.  

La domanda potrà essere presentata dal 22 marzo 2021 fino al 07 maggio 2021.  

Si invitano gli studenti interessati a prendere visione dell’Avviso 

 
Il Direttore ad interim del Servizio Amministravo 

Dott. Mauro Deidda 
 
 
 
 
Settore Diritto allo Studio 
Il Coordinatore Dott.ssa Giovanna Demonte 
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