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Udine 20 aprile 2021

Agli studenti richiedenti il rimborso spese sostenute
per canoni di locazione emergenza da Covid-19

OGGETTO: Avviso per la concessione del rimborso delle spese sostenute per canoni di locazione corrisposti
dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell’anno 2020 (01/02/2020 –
31/12/2020) - Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 gennaio 2021, n. 57. Comunicazione di
avvio del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 14 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, si
comunica che il Servizio interventi per il diritto allo studio, in data 20 aprile 2021 ha dato avvio al seguente
procedimento amministrativo:
Avviso per la concessione del rimborso delle spese sostenute per canoni di locazione corrisposti dagli
studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell’anno 2020 (01/02/2020
– 31/12/2020) - Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 gennaio 2021, n. 57.

Unità organizzativa competente:
Servizio interventi per il diritto allo studio e-mail: direzione@ardis.fvg.it

Sono stati individuati:
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Patrizia Pavatti
Referenti dell’istruttoria:
Sara Perosa tel. 040 3595306 e-mail: sara.perosa@regione.fvg.it
Michela Premariese tel. 0432 245724 e-mail: michela.premariese@regione.fvg.it

Il documento è stato prodotto secondo la normativa vigente ed è conservato presso gli archivi dell’ARDiS (art.3-bis CAD)
sede legale e operativa di trieste
salita monte valerio, 3 34127 trieste
tel. +39 040 3595329 fax +39 040 3595319

sede operativa di udine
viale ungheria, 47 33100 udine
tel. +39 0432 245700 fax +39 0432 21846

Fatte salve le eventuali sospensioni dei termini ai sensi dell’articolo 7 della Legge regionale 20 marzo 2000, n.
7, il procedimento di concluderà entro 60 giorni dalla data di avvio.
Distinti saluti.
Il Direttore del servizio
interventi per il diritto allo studio
Patrizia PAVATTI
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