E.R.S.U./ERDIS di Urbino
ISEE 2017 per il diritto allo studio
universitario
A seguito dell’applicazione della nuova normativa
sull’ISEE, tutti gli studenti che presentano domanda per
l’accesso ai servizi ed ai benefici erogati dall’ERSU/ERDIS
devono richiedere la nuova certificazione ISEE 2017,
specifica per le “Prestazioni per il diritto allo studio
universitario” a favore dello studente richiedente il
beneficio rilasciata dai CAAF o altro Ente competente.
Ai sensi (dpcm 5/12/2013 n. 159), le DSU sottoscritte
anteriormente al 15 gennaio 2017 hanno cessato la loro
validità: non è concessa l'opzione di confermare il
reddito/patrimonio dichiarato negli anni precedenti. Per
ottenere l'ISEE 2017, specifico per “Prestazioni per il diritto
allo studio universitario” è necessario recarsi presso un CAAF
o professionista abilitato il quale compila il modello DSU ed
invia i dati dichiarati all'INPS, oppure collegarsi direttamente
alla sezione “servizi online” del sito web dell’INPS.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica, completa del
quadro relativo alle prestazioni per il diritto allo studio
universitario, deve essere sottoscritta entro il giorno 5
settembre 2017, termine di scadenza della domanda (art.
11 comma 9 del DPCM 5/12/2013 n. 159).
Completato l’iter di acquisizione dei dati rilevanti per la DSU,
l’INPS rende disponibile al dichiarante l’attestazione l’ISEE.
Lo studente, può comunque presentare la richiesta
entro il 05/09/2017, anche nel caso in cui non sia in possesso

dell’attestazione ISEE, trascrivendo sul modulo di domanda
on line, il nome del CAAF, l’Ufficio/Sede Territoriale presso
cui è stata presentata la DSU e la data di sottoscrizione della
stessa rilevabili dalla ricevuta di presentazione della DSU
rilasciata dal CAAF.
Ai fini della valutazione della situazione reddituale e
patrimoniale dello studente l’ERSU/ERDIS importerà i dati
relativi all’ultima attestazione ISEE calcolata per il diritto allo
studio universitario relativa all’anno 2017, che risulterà
presente negli archivi informatici INPS.
Saranno esclusi gli studenti per i quali non è stato possibile
acquisire i dati ISEE, dalla Banca dati INPS, in tempo utile per
la pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
Nel caso in cui i dati relativi all’ISEE possano essere acquisiti,
nei termini previsti dall’art, 11, comma 8 del DPCM
159/2013, lo studente escluso nella graduatoria provvisoria
verrà riammesso d’Ufficio con l’atto di pubblicazione della
graduatoria definitiva delle borse di studio.
Per tali motivi si suggerisce di richiedere il calcolo
dell’indicatore ISEE/ISPE nei giorni immediatamente
successivi alla pubblicazione dei bandi di concorso e,
comunque, in tempo utile per consentirne l’acquisizione dei
dati informatici dal Database degli archivi INPS da parte
dell’ERSU di Urbino.
L’ERSU/ERDIS declina ogni responsabilità in ordine al
mancato reperimento dei dati negli archivi dell’INPS nei
termini previsti dall’art, 11, comma 8 del DPCM 159/2013
per cause imputabili agli uffici preposti al rilascio
dell’Attestazione o ai candidati stessi.

SIINVITANO
tutti gli studenti che intendono presentare le domande per
richiedere i benefici erogati dall’ERSU/ERDIS per l’anno
accademico 2017/2018 (borse di studio, alloggio ecc.) a
rivolgersi ai CAAF, o altro ente competente, per richiedere il
calcolo ISEE 2017 in tempo utile per rispettare i termini di
scadenza fissati dai bandi di concorso.

