BANDO DI CONCORSO INTERVENTI REGIONALI
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO a.a. 2019/2020
Approvato con decreto del commissario straordinario n. 11 del 14/06/2019

ALLEGATO A

1- ANTICIPAZIONE SCADENZE BANDO DI CONCORSO RISPETTO AGLI A.A. PRECEDENTI
Con Decreto Legge n.4 del 28 gennaio 2019, l’art 11 come 2 sono state portate delle modifiche al D. Lgs.
147/2017: le Attestazioni ISEE rilasciate dal 1 gennaio al 31 agosto 2019 ( con redditi di riferimento 2017)
saranno valide fino al 31/12/2019, mentre quelle rilasciate dal 1 settembre 2019 al 31 dicembre 2019 ( con
redditi di riferimento 2018) avranno scadenza 31 agosto 2020.
Queste disposizioni hanno impattato sulle scadenze dei bandi dei benefici DSU a livello nazionale.
Sono state anticipate al 30 agosto 2019 la scadenza dei bandi per garantire uniformità di trattamento.
2- OBBLIGO VERSAMENTO TASSA DI SOGGIORNO
Con “Regolamento Imposta di Soggiorno nella città di Venezia”, approvato con delibera del Commissario
Straordinario nella competenza del Consiglio comunale n.64 del 01/08/2014 e modificato con delibera del
Consiglio comunale n. 57 del 19/12/2018, viene quantificata in € 1.50 l’imposta di soggiorno che grava su
tutti i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive gestite dall’Amministrazione. L’imposta è applicata
fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi. L’importo che lo studente dovrà pertanto versare
all’arrivo è di 7,50 euro. Esu incassa tale imposta in nome e per conto dell’amministrazione comunale,
pertanto il versamento dovrà esser eseguito esclusivamente per la tassa di soggiorno tramite PAGO PA (
dal sito www.esuvenezia.it) specificando nella causale:
“TASSA SOGGIORNO cognome e nome dello studente _struttura”
Non sono ammessi versamenti cumulativi di persone, né per altre causali ( es. cauzione, retta alloggio..)
3- REGISTRAZIONE E VERSAMENTO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Tutti gli iscritti per l’a.a. 2019/2020 presso il Conservatorio di Musica e l’Accademia di Belle Arti di Venezia
devono versare la TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, per vedere regolarizzata
a propria iscrizione.
Registrarsi presso il sito www.esuvenezia.it portale SOL nella sezione “ VERSAMENTO TASSA REGIONALE”.
Il programma prevede il calcolo della tassa da versare, tramite lo stesso portale è possibile versare la quota
dovuta.
4- VALUTAZIONE DEL MERITO: CREDITI SOSTENUTI ENTRO IL 10 AGOSTO.
In armonia con quanto disposto dal DPCM 2001 e la DGR 627/2019 vengono valutati i crediti sostenuti alla
data del 10 agosto 2019, per la valutazione del merito per i benefici regionali a concorso: servizio alloggio,
borsa di studio e per l’attribuzione della fascia di accesso alla mensa.
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