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CONTRIBUTO REGIONALE  PER LA FORNITURA GRATUITA O 
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO anno scolastico 201 7/2018  
 
In attuazione della Delibera G.R n 1210 del 02/08/2017  in materia di Diritto allo 
Studio ( L.R 26/2001) il Comune di Argenta assegnerà il contributo regionale  per la 
fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli studenti del territorio 
frequentanti le scuole Secondarie di I e II grado. 
 
 
1.DESTINARI : 
Gli alunni frequentanti  le scuole  Secondarie di I e II grado , residenti nel Comune di 
Argenta , che appartengano a nuclei familiare il cui valore Isee sia uguale o inferiore 
ad € 10.632,94 
 
Qualora l’ alunno sia ripetente e si iscriva allo stesso Istituto scolastico e allo stesso 
indirizzo , potrà richiedere il beneficio solo se riferito all’ acquisto di libri di testo 
diversi dall’ anno precedente. 
 
Nel caso in cui non sia ancora disponibile il protocollo INPS dell’attestazione ISEE, 
lo studente, dal 18 al 23 ottobre compresi, potrà indicare il protocollo mittente della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciato dal CAF. In tal caso, l’applicativo, farà un 
tentativo per scaricare i dati relativi all’attestazione ISEE a partire dal protocollo 
mittente indicato dallo studente (per questo il protocollo mittente deve essere indicato 
correttamente nel modulo di domanda). 
 
2.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA : 
La domanda dovrà essere presentata dai genitori o da chi ne fa le veci, o in caso di 
maggiore età dallo stesso studente,utilizzando l’ applicativo htpp:// scuola.er-go.it 
esclusivamente ONLINE dal 4 settembre al 23 ottobre. 
Si specifica che nella domanda va indicato se il richiedente è genitore/tutore o legale 
rappresentante  
Le domande inoltrate dopo le ore  18.00 del 23 ottobre 2017 non saranno accolte. 
 
La domanda non potrà essere presentata da fratelli dello studente anche se 
maggiorenni. 
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Si precisa inoltre che nella domanda dovranno essere indicate le seguenti 
informazioni: 
�in autocertificazione la spesa realmente sostenuta per l’ acquisto dei libri di testo 
per l’ anno scolastico 2017/2018 della quale sarà necessario conservare gli scontrini 
fiscali da esibire in originale in caso di controlli per i successivi 5 anni dalla richiesta 
( sono escluse dal rimborso le spese di cancelleria o di materiale scolastico in genere). 
�modalità di pagamento da scegliersi tra:  

• cassa tramite tesoreria comunale  
• accredito mediante c.corrente di cui andrà indicato il codice IBAN 

specificando che il beneficiario dovrà essere il titolare del conto 
 
A supporto della compilazione è disponibile una guida  on line visibile  nella pagina 
di primo accesso all’ indirizzo htpp:// scuola.er-go.it. 
 
Per la compilazione della domanda occorrono : 

• una postazione collegata ad internet 
• disponibilità di un indirizzo mail 
• numero di cellulare con SIM attivata in Italia 
• attestazione ISEE 2016 in corso di validità dalla quale risulti un valore ISEE 

pari o inferiore ad Euro 10.632,94 
• codice fiscale del genitore o dello studente se maggiorenne che compila la 

domanda e codice fiscale del figlio per il quale si presenta la domanda 
• scontrini attestanti la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo che devono 

comunque essere conservati e dovranno essere esibiti in caso di controlli 
successivi 

• codice IBAN nel caso si preferisca l'accredito del contributo sul conto corrente. 

La domanda potrà essere presentata anche rivolgendosi ai Centri di Assistenza 
Fiscale convenzionati con l'Azienda regionale ER.GO ( il cui elenco sarà reso 
pubblico sul sito scuola.regione.emilia-romagna.it). 
 
3.EROGAZIONE DEL BENEFICIO: 
La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione 
dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Prot. 5371 del 16/05/2017 e ai sensi 
del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 781/2013. 
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4.TEMPI  
La domanda può essere presentata dal 4 settembre ed entro le ore 18.00 del 23 
ottobre 2017: 
presentazione delle domande esclusivamente on line da parte dell’utenza. 
Esclusivamente dal 18 ottobre alle ore 18.00 del 23 ottobre sarà possibile effettuare la 
domanda utilizzando il protocollo mittente della Dichiarazione Sostitutiva Unica. 
‒ 6 novembre 2017: Termine istruttoria e validazione da parte delle Scuole dei dati 
contenuti nell’applicativo. 
-17 novembre 2017: Termine istruttoria e validazione da parte dei Comuni/Unioni 
dei dati contenuti nell’applicativo. 
 
5.ACCERTAMENTI  
Il Comune di Argenta effettuerà il controllo a campione non inferiore al 5% delle 
domande ammesse con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a 
dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati . 
In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è 
tenuto all’ eventuale restituzione di quanto l’ Ente ha già erogato .Resta ferma l’ 
applicazione delle norme penali vigenti 
 
6.RISCOSSIONE DEL BENEFICIO: 
Il richiedente che compila la domanda di contributo può utilizzare l’ accredito diretto 
sul conto corrente bancario o postale a lui intestato indicando il codice IBAN, nel 
caso non venga indicato il contributo spettante dovrà essere riscosso personalmente 
dal richiedente presso la tesoreria del Comune di Argenta. 
 
Ogni variazione di residenza deve essere comunicata tempestivamente al Servizio 
Istruzione del Comune di Argenta per consentire l’ invio di eventuali comunicazioni 
relative agli esiti e alla liquidazione del contributo. 
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7.INFORMAZIONI  : 
Per informazioni di carattere generale è disponibile un numero verde regionale 
800955157, mentre per assistenza tecnica è disponibile una mail all’ indirizzo 
dirittostudioscuole@er-go.it. 
Per informazioni o comunicazioni di variazione residenza rivolgersi all’Ufficio 
Scuola presso Centro per le Famiglie via Circonvallazione n 21/a Argenta, tel 
0532/330263 
 

F.to in digitale 
IL RESPONSABILE  P.O  

Ezio Montanari  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il 
documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta 

 


