
 

 

 

   

INFORMATIVA  DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA  GRATUITA O SEMI-
GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLE SECONDARIE DI I E II 
GRADO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Per l’anno scolastico 2019/20 la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi per l'acquisto dei libri di testo (BUONI LIBRO) per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado 
della regione Emilia Romagna. 

La domanda dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE ON LINE dal 16 settembre al 31 ottobre 2019 
ore 18.00 collegandosi al link: https://scuola.er-go.it/ 

CHI  HA DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA 

I potenziali destinatari del beneficio sono gli studenti residenti e frequentanti le scuole nella regione Emilia-
Romagna, secondarie di 1° e 2° grado, in possesso di  attestazione ISEE, in corso di validità,  il cui valore 
rientri nelle seguenti due fasce: 

• Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;  
• Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78. 

Il beneficio sarà riconosciuto ai destinatari sopra indicati, con l'obiettivo di soddisfare tutte le domande 
ammissibili, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero complessivo delle domande. Le risorse 
saranno prioritariamente destinate alla copertura totale della Fascia 1 utilizzando gli eventuali residui alla 
copertura della Fascia 2. 

Gli studenti devono avere un’età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1995. 
Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge 
n. 104/1992. 

COME FARE PER PRESENTARE LA DOMANDA 

Per poter presentare la domanda occorre dotarsi di : 

• Una postazione collegata ad internet (PC, TABLET O SMARTPHONE) preferibilmente attraverso 
l’utilizzo del browser web gratuito Google Chrome) 

• Disponibilità di un indirizzo e.mail; 
• Numero di cellulare con Sim attivata in Italia 

L’indirizzo cui collegarsi è:  http://scuola.er.go.it 
 
Chi non disponesse di una connessione ad internet può usufruire della postazione pc pubblica situata presso 
le biblioteche di Castelnovo di Sotto e Cadelbosco di Sopra ( per conoscere gli orari  di apertura è possibile 
consultare i siti istituzionali dei rispettivi comuni) : 
www.comune.castelnovo –di sotto.re.it ;           www.comune.cadelbosco-di sopra.re.it 
 
COSA OCCORRE PER COMPILARE LA DOMANDA 

 
Per compilare la domanda servono, i seguenti elementi: 



 

 

• Attestazione ISEE 2019, in corso di validità (rilasciata dopo il 01/01/2019) e dalla quale risulti un  
valore ISEE  pari o inferiore a € 15.748,78 ( nel caso in cui il valore ISEE dell’attestazione sia superiore 
a tale soglia, la compilazione viene bloccata dal sistema informatico). 

 
Qualora non si abbia già un’attestazione ISEE valida, occorre attivarsi subito per il rilascio rivolgendosi a: 

- Centri di assistenza fiscale ( CAF) autorizzati; 
- Sedi Inps presenti  sul territorio oppure  
- Collegandosi al sito www.inps.it – Servizi on line  e compilando on line la Dichiarazione sostitutiva 

Unica (DSU) 
 

• Codice fiscale del genitore/ rappresentante dello studente o studente (se maggiorenne) che compila 
la domanda e codice fiscale del figlio/a  per il quale si presenta la domanda; 

• Spesa sostenuta per l’acquisto dei libri  di testo (gli scontrini vanno conservati e dovranno essere 
presentati in caso di controlli successivi); 

• Codice IBAN qualora si preferisce l’accredito su  conto corrente  del contributo piuttosto che il 
pagamento in contanti ( opzione consigliata anche per diminuire i tempi di attesa); 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA  

Le domande di contributo sull’acquisto dei libri di testo devono essere presentate esclusivamente dal 16 
settembre al 31  ottobre 2019 ore 18.00; non sarà possibile accogliere domande presentate successivamente al  
31 ottobre 

 CONTROLLI 

 Si ricorda che gli enti erogatori dei  benefici sono tenuti, in ottemperanza agli artt.43 e 71  del DPR 445/00, ad 
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo; in caso di 
dichiarazioni mendaci, il suddetto, oltre a decadere dal beneficio ottenuto, è soggetto all’applicazione delle 
sanzioni come prescritto dalla normativa vigente. 

Per informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi agli uffici scuola dell’Asp competenti per ciascun 
comune:  

sede di Castelnovo di Sotto: educativo@asp-opuscivium.it ,  tel  0522/485734 

sede di Cadelbosco di Sopra: scuola@asp-opuscivium.it,       tel   0522/918555 


