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AVVISO AGLI STUDENTI BENEFICIARI 

DEL CONTRIBUTO FITTO-CASA 

ANNO ACCADEMICO 2021/22 
 

Si comunica che, a seguito di pubblicazione delle graduatorie definitive “fitto casa” per l’Anno Accademico 

2021/22, approvate con Determinazione n.586/12027 del 29/09/2022, I SOLI STUDENTI BENEFICIARI del 

contributo dovranno inviare la “Dichiarazione di attestazione di spesa e conferma del codice IBAN” 

disponibile su questa pagina internet, così come disposto dall’art. 14 del Bando di concorso, alla cui 

lettura integrale si rimanda. 

Tale Dichiarazione, sottoscritta dallo studente beneficiario, unitamente alle ricevute di pagamento e alla 

copia del documento d’identità in corso di validità, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite il 

Portale SUS (in formato pdf, jpg o zip/rar) a partire dalle ore 12:00 giorno 4 ottobre 2022 ed entro e non 

oltre le ore 11:59 del giorno 28 ottobre 2022. 

Si precisa che, scaduti i termini sopra evidenziati, la funzionalità del sistema online per l’invio delle 

ricevute non sarà più disponibile. Gli eventuali utenti collegati alle ore 11.59, impegnati nella 

procedura di invio, verranno disconnessi automaticamente dal sistema. 

Lo studente, prima di inserire il Codice IBAN, dovrà accertarsi, presso il proprio Istituto di Credito, 

che lo stesso sia valido, non risulti scaduto e non debba subire variazioni a breve termine. 

NOTA BENE: le ricevute presentate dovranno essere annullate previa apposizione della dicitura 

“Spesa rimborsata dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L.R. 2/2007, art. 27, comma 

2, lett. r). Contributi fitto casa. Anno Accademico 2021/22”, e non potranno essere in nessun modo 

utilizzate per ulteriori rimborsi, anche fiscali. 

Eventuali chiarimenti in merito potranno essere richiesti contattando i numeri: 070/6065028 (Dott.ssa 

Daniela Serra) oppure 070/6064534 (Rag. Lorenzo Sau), oppure inviando una PEC all’indirizzo 

pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it. 

 
 
 

  Il Direttore del Servizio 

  Alessandro Corrias 
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