I controlli

Bologna 21 giugno 2018

CONTROLLI DELLA CONDIZIONE ECONOMICA
EFFETTUATI A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE
DELLA NUOVA NORMATIVA SULL’ISEE
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Studenti residenti in Italia il cui nucleo familiare percepisce redditi in Italia
Controlli della
condizione
economica»
5

2
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Un campione di
studenti individuato
anche tenendo
conto di alcuni
elementi emersi
dall’attestazione
(ad es. convivenze
anagrafiche)
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il 100% degli studenti che hanno
presentato un ISEE con omissioni e sono
risultati idonei ai benefici
Il 100% degli studenti che hanno
presentato un ISEE dichiarandosi
indipendenti

Il 100% degli studenti che
Il 100% degli
nell’attestazione ISEE hanno
studenti
dichiarato un solo genitore o nessun
coniugati, che
genitore (orfani) , al fine di rilevare
insieme al coniuge
l’eventuale componente aggiuntiva nel
devono essere in
primo caso o lo stato di orfano nel
possesso degli
secondo.
stessi requisiti
degli studenti
indipendenti.
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CONTROLLI DELLA CONDIZIONE ECONOMICA
I controlli si svolgono tramite:
gli accessi alle Banche dati dell’Agenzia delle Entrate, del Territorio e di
INPS
i collegamenti con gli uffici delle Anagrafi comunali
In casi particolari, ER.GO richiede agli studenti:
la documentazione rilasciata dagli istituti finanziari per verificare le
omissioni presenti nelle ISEE
documentazioni specifiche al fine di rilevare l’eventuale componente
aggiuntiva o lo stato di orfano.
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Studenti il cui nucleo familiare
percepisce redditi all’estero

5

 Gli studenti stranieri devono presentare la documentazione
delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle
autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati
prodotti e dove sono posseduti i patrimoni.
 La documentazione deve essere prodotta in originale,
tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove
previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente.
 Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a
rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata
italiana, la documentazione può essere sostituita da un
certificato in lingua italiana rilasciato dall’Ambasciata o da un
Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla
Prefettura competente per territorio.
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DOCUMENTAZIONE STUDENTI STRANIERI

la composizione
del nucleo familiare

L'attività esercitata da ciascun componente il nucleo
familiare nell’anno, compresi fratelli/sorelle
maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non
esercitino alcuna attività, deve risultare dalla
documentazione la condizione di non occupazione o lo
stato di disoccupazione e l’ammontare dell’eventuale
indennità di disoccupazione o simile percepita

il periodo di svolgimento
dell’attività lavorativa di
ciascun componente
(indicando se si tratta di un
periodo inferiore o superiore
a sei mesi nel corso
dell’anno)

Dalla documentazione deve risultare:
Il valore del reddito conseguito
nell’anno da ogni singolo
componente, compresi i
fratelli/sorelle maggiorenni e
gli altri parenti conviventi di
età uguale o superiore a 18
anni o, in sub- Ordine, dal
nucleo familiare complessivo

l’indicazione dei metri quadrati
della casa di abitazione e di
eventuali fabbricati posseduti
nell’anno; se la casa di
abitazione non è di
proprietà occorre allegare
apposita dichiarazione rilasciata
dalla Competente autorità che
attesti che nessun componente
del nucleo è
proprietario di immobili

l’ammontare
dell’eventuale mutuo
residuo al 31/12 sulla
casa di abitazione e/o
sugli altri immobili

L'eventuale invalidità
o handicap
documentato dallo
studente

il valore del patrimonio
mobiliare di ogni
singolo
componente del nucleo
familiare posseduto
al 31/12
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DOCUMENTAZIONE STUDENTI STRANIERI
 Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti
all’Unione Europea, che risultano “particolarmente poveri”,
devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel
Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad
una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
 Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare risiede e percepisce
redditi e/o possiede patrimoni in Italia, presentano la domanda
con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
 Gli studenti riconosciuti apolidi o rifugiati politici titolari di
permesso di soggiorno per asilo politico, sono esentati dal presentare
dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini
della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei
redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con
le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
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STUDENTI IN SEDE FUORI
SEDE E PENDOLARI
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STUDENTI IN SEDE FUORI SEDE E PENDOLARI
Gli studenti che intendano far valere la condizione di
studente “Fuori sede” devono:
- compilare il modulo on-line di autocertificazione di domicilio
nell’arco temporale previsto dal bando di concorso, dopo avere
confermato la domanda di borsa di studio;
- coloro che sono già in possesso della documentazione relativa al
domicilio oneroso o gratuito, possono allegare tale
documentazione in fase di compilazione dell’autocertificazione di
domicilio.
- chi invece non dispone già della documentazione domiciliare
dovrà inviare ad ER.GO la documentazione entro il termine
previsto dal bando.
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DOCUMENTAZIONE DOMICILIO DA PRESENTARE
A titolo oneroso:
1) nel caso in cui lo studente sia intestatario di un
contratto di locazione deve presentare copia del
contratto;
2) nel caso in cui lo studente sia domiciliato in un
immobile del quale non sia intestatario di un contratto
di locazione dovrà presentare, oltre a una copia del
contratto, il subentro o cessione o sub-locazione
regolarmente registrati dall’Agenzia delle Entrate.
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DOCUMENTAZIONE DOMICILIO DA PRESENTARE
Il contratto deve essere regolarmente registrato e, quindi, occorre allegare
anche la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’imposta di registro per
l’anno accademico in corso MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI
2017 o altro modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate).
Nel caso di opzione per la cedolare secca, andrà presentata la
documentazione dell’Agenzia delle Entrate che attesti la validità
dell’opzione per l’anno in corso.

3) gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che
confermano il domicilio relativo al contratto di locazione
trasmesso ad ER.GO nell’anno accademico precedente sono
esentati dal ripresentare la stessa documentazione.
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DOCUMENTAZIONE DOMICILIO DA PRESENTARE
Devono comunque presentare la ricevuta dell’Agenzia delle
Entrate, comprovante l’effettivo rinnovo e attestante la proroga
del contratto (MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI 2017 o
altro modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate). Nel caso di
opzione per la cedolare secca, se questa è stata fatta negli anni
passati, lo studente dovrà inviare un documento dell’Agenzia
delle Entrate che attesti la validità dell’opzione per l’anno in
corso.
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DOCUMENTAZIONE DOMICILIO DA
PRESENTARE
A TITOLO GRATUITO
1) nel caso in cui lo studente sia domiciliato a titolo gratuito, è
necessario presentare un contratto registrato di comodato a titolo
gratuito;
2) nel caso in cui il contratto di comodato presentato nell’a.a.
2016/2017 sia a tempo indeterminato, o della durata del percorso di
studi dello studente, lo studente deve presentate una dichiarazione
scritta del proprietario dell’immobile, corredata dalla fotocopia di un
documento di identità di quest’ultimo, attestante la permanenza dello
studente interessato durante l’a.a., con specificate le date di inizio e
fine ospitalità.

Grazie per l’attenzione

