
 

 
 
 

E.R.S.U. – Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 

Via Michele Coppino n. 18-Sassari 
pec: affarigenerali@pec.ersusassari.it  

 

Bando FITTO CASA a.a. 2020/2021 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLE 

 Istanze di riesame  

 Quietanze di pagamento 

 
Questa guida è rivolta agli studenti che hanno presentato domanda per il contributo 
Fitto-casa, che intendono modificare i dati e chiedere il riesame della domanda 
trasmessa. 
È obbligatorio, PENA ESCLUSIONE DAL BENEFICIO, provvedere al caricamento delle 
quietanze di avvenuto pagamento canoni di locazione, che potranno essere 
TRASMESSE solo attraverso la procedura online. 
 
Per poter procedere alla presentazione di una o più Istanze è necessario accedere 
dalla home page del sito www.ersusassari.it alla propria area personale, cliccando su 
Servizi online per gli studenti come descritto nel riquadro sotto 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ersusassari.it/


A questo punto, clicca su Entra con SPID ed inserisci le tue credenziali 

 
 
Ora ti trovi all’interno della tua pagina personale, clicca dunque su Elaborata in 
graduatoria 

 
 
Per apportare modifiche, dovrai cliccare su ISTANZA di RIESAME 

 
 
Potrai ora procedere ad apportare tutte le modifiche che riterrai opportune per 
sanare eventuali omissioni o inesattezze presenti nella domanda trasmessa 

 
Ogni istanza deve essere inviata singolarmente.  
Nell’istanza devono essere inseriti solamente i dati che intendi modificare. Una volta 
TRASMESSA, l’istanza non sarà più modificabile. Tieni presente che ogni istanza è 
indipendente dall’altra: per cui, se hai già inviato un’istanza, se necessario, potrai 
intervenire sulle altre non ancora inviate. 
 
Di seguito alcuni esempi: 
all’interno dei dati scolastici troverai la seguente schermata 
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Compila esclusivamente i dati che intendi modificare. L’unica eccezione è 
rappresentata dai dati inseriti nel riquadro giallo: infatti, se intendi modificare uno 
dei dati evidenziati, dovrai valorizzare tutti i campi dal menu a tendina, nell’ordine in 
cui ti vengono proposti (Ateneo, Tipo laurea, Sede, Corso). 
Qualora tu voglia rettificare un dato inserito in dichiarazione, ma non trovi l’Istanza 
specifica, potrai compilare la sezione Altre motivazioni 
 

 
Se invece intendi inviare documentazione che reputi necessaria alla corretta 
istruttoria della pratica, potrai farlo dalla sezione Documenti, inserendone la 
descrizione e successivamente caricandolo a sistema 

 
 



IMPORTANTE: TUTTI GLI STUDENTI HANNO L’OBBLIGO di provvedere al 
caricamento e TRASMISSIONE delle quietanze di avvenuto pagamento canoni di 
locazione che potranno essere inoltrate SOLO attraverso la procedura online 

 
 
L’erogazione del contributo potrà essere effettuata solo per gli studenti che, entro e 
non oltre la data del 24 ottobre 2021, a pena di esclusione, avranno certificato 
l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, corrispondenti a quanto indicato nel 
contratto prodotto. 
Su ogni ricevuta, anche cumulativa, rilasciata dal locatore dovrà essere apposta, a 
cura dello studente, una marca da bollo pari a € 2,00. 
In caso di pagamento del canone tramite bonifico bancario (anche online), potranno 
essere presentate le relative copie. I bonifici dovranno riportare nella causale il 
nominativo dello studente per il quale viene effettuato il pagamento, nonché il 
mese d’affitto di riferimento. Sui 
bonifici NON dovrà essere apposta alcuna marca da bollo. 
 
Ricorda che il termine ultimo per TRASMETTERE le Istanze di riesame e le Quietanze 
di pagamento è il 24 ottobre. 

   
 
 

Il Direttore del Servizio Amministrativo 
       Dott. Antonio Francesco Temussi 

 
 
 
 
Il Coordinatore del Settore Diritto allo Studio 
Dott.ssa Giovanna Demonte 
 


