AVVISO
Si avvisano gli studenti che hanno presentato richiesta di benefici per l’A.A. 2020/2021 all’ERSU di Messina
che l’articolo 3 del bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi
per lo stesso A.A. prevede tra l’altro quanto segue:
“La richiesta benefici, validata mediante OTP ed inviata esclusivamente online, deve essere regolarizzata.
I richiedenti benefici devono caricare (upload), tramite apposita procedura online disponibile in un'apposita
sottosezione denominata “DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA” all’uopo creata nella homepage dei servizi
“ersuonline” del portale studenti, la documentazione aggiuntiva (singoli file in formato pdf) da intendersi
valida per l’accesso a tutti i benefici/servizi erogati dall’Ente:





copia fronte/retro del documento d’identità;
copia del permesso di soggiorno;
copia documentazione attestante la situazione reddituale/patrimoniale per ISEE parificato;
altro (specificare).

Pertanto, si invitano solo gli studenti che non abbiano già provveduto a regolarizzare la richiesta benefici,
ad eseguire la seguente procedura:
a. accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente con le credenziali rilasciate dopo la
registrazione;
b. inserire i dati relativi alla singola documentazione aggiuntiva (ad esempio, per il documento
d’identità, è necessario indicare data di rilascio, data di scadenza, comune che ha rilasciato il
documento, ecc…);
c. scannerizzare il documento in un file pdf della dimensione massima di 2 MB, (es. copia fronte/retro
del documento d’identità, certificazione che attesti invalidità, ecc…);
d. Caricare (upload) il suddetto file pdf.
LA RICHIESTA BENEFICI NON REGOLARIZZATA RIMARRA' SOSPESA. ESSA DOVRA' ESSERE
REGOLARIZZATA, PENA ESCLUSIONE DAL CONCORSO, ENTRO IL 30 APRILE 2021”.
Si ricorda altresì che l’articolo 25 del bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri
contributi economici e servizi per l’A.A. 2020/2021 prevede tra l’altro quanto segue:
“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e di una migliore gestione del servizio di erogazione, i pagamenti
saranno essere eseguiti esclusivamente:
 mediante accredito su conto corrente bancario o postale con codice IBAN intestato o cointestato allo
studente;
 mediante accredito su carta prepagata con codice IBAN intestato o cointestato allo studente.
Pertanto, a tal riguardo, si invitano solo gli studenti che non abbiano già provveduto, ad inserire codice
IBAN seguendo le indicazioni del portale.
Coloro i quali dovessero riscontrare difficoltà nella riscossione delle provvidenze emesse a loro nome,
dovranno darne tempestiva segnalazione scritta o con email all’Ente. Agli assegnatari che devono
regolarizzare la propria posizione viene sospeso il pagamento. Saranno inoltre revocati d’ufficio i benefici a
coloro i quali, entro 12 mesi dall’assegnazione degli stessi, non comunicheranno all’Ente il codice IBAN
necessario per il pagamento di somme superiori a € 1.000,00. Lo stato dei pagamenti sarà pubblicato
nell’apposita sezione della pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti. Trascorsi dodici
mesi dall’emissione del mandato di pagamento le somme spettanti cadranno in prescrizione”.
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