
CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER 

GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO- 

 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

1. COME PRESENTARE LA DOMANDA?  

La domanda dovrà essere effettuata esclusivamente ON - LINE dal 4 settembre al 23 ottobre 2017 da 

uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne utilizzando l'applicativo 

predisposto da ER.GO e reso disponibile all'indirizzo internet: http://scuola.er-go.it . 

Per l’anno scolastico 2017/2018 per presentare la domanda on-line gli utenti possono farsi assistere 

gratuitamente dai CAF convenzionati, di cui all’elenco a fondo pagina. 

2. CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA  

Il beneficio deve essere richiesto dal genitore o da chi ne esercita legalmente le funzioni o dallo 

studente se è maggiorenne.  

3. ENTRO CHE TERMINI VA PRESENTATA LA DOMANDA?  

Dal 4 settembre al 23 ottobre 2017. 

4. CHI PUO’ ACCEDERE AI BENEFICI?  

Gli iscritti e frequentanti la scuola secondaria di 1° e di 2° grado sia pubblica che privata che 

appartengono a nuclei familiari che presentano un valore ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 

10.632, 94 e che sono:  

- studenti residenti e frequentati scuole site nel Comune di San Giorgio Piacentino  

- studenti residenti nel Comune di San Giorgio Piacentino e frequentanti scuole site in altro Comune 

(la richiesta va inoltrata al Comune di San Giorgio Piacentino salvo che la scuola frequentata faccia 

parte di Regioni che applicano il criterio della frequenza) 

- studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati  

- studenti ripetenti che si iscrivono allo stesso istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi 

possono richiedere il beneficio solo se riferito all'acquisto di libri di testo diversi da quello 

precedente e posseggono i requisiti di residenza sopra menzionati. 

-  

5. COME SI OTTIENE IL VALORE ISEE DELLA FAMIGLIA?  

Per ottenere l'ISEE in corso di validità le famiglie interessate potranno rivolgersi ai Centri di Assistenza 

Fiscale (C.A.F.) i quali provvederanno gratuitamente all'istruttoria, oppure potranno anche rivolgersi 

direttamente alle sedi I.N.P.S. o procedere in via telematica sul portale dell'I.N.P.S. 

6. COME SI PUO’ SAPERE SE E’ STATA ACCOLTA LA DOMANDA?  

Se non si è destinatari di una comunicazione di rigetto da parte del Comune, la domanda si intende 

accolta.  

 

 



7. COSA SERVE PER FARE LA DOMANDA?  

−  acquisire l'attestazione ISEE in quanto viene richiesto il requisito economico del reddito entro la 

soglia ISEE di euro 10.632,94. 

 −  avere disponibilità di un indirizzo e-mail  

-  avere un numero di cellulare con SIM attivata in Italia - disporre della documentazione della 

spesa per l'acquisto dei libri di testo  

• ATTENZIONE: conservare la documentazione di spesa (ricevuta di pagamento timbrata 

dall’esercente/libraio indicante l’elenco dei libri acquistati e importo complessivo) per cui si chiede 

il contributo .   

 

8.  A QUANTO AMMONTA IL RIMBORSO? 

L'importo non può essere a priori definito, perché dipende da quante domande verranno presentate in 

Regione. Le Risorse statali destinate alla Regione Emilia-Romagna verranno suddivise percentualmente 

in base alle richieste di rimborso ammesse dai diversi Comuni.  

 

9. QUANDO SI RICEVE IL CONTRIBUTO?  

Successivamente al provvedimento regionale di assegnazione del contributo al Comune verrà adottata 

entro 60 giorni la determinazione dirigenziale di impegno e liquidazione.  

 

10. SONO PREVISTI CONTROLLI?  

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di San Giorgio Piacentino effettuerà 

controlli sulle dichiarazioni rese in autocertificazione sia a campione sia nei casi in cui sussistano fondati 

dubbi sulla veridicità del contenuto, prima e anche dopo aver erogato il contributo, con ogni mezzo a 

disposizione (es. accesso all’anagrafe, ai sistemi informativi dell’I.N.P.S., del Ministero dell’Economia, 

coinvolgimento della Guardia di Finanza, ecc.). A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la 

documentazione che sarà eventualmente richiesta compresa la documentazione di spesa, che dovrà 

essere conservata per 5 anni (dalla data del ricevimento del pagamento del contributo).  

Maggiori informazioni nel portale della Regione Emilia-Romagna ER.scuola  

 

ELENCO C.A.F. CONVENZIONATI CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA COMPILAZIONE 

DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI A.S. 2017/2018 

MCL P.LE DELLE CROCIATE 8, PIACENZA  0523/498932  

CGIL VIA XXIV MAGGIO 18, PIACENZA  0523/459756 

CGN VIA RAINERI 2/F, PIACENZA 0523/1998203 

UIL VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 4, PIACENZA 0523/334327  SOLO SU APPUNTAMENTO 

CISL VIA P.CELLA 15/17, PIACENZA 0523/464725-26 

CGN VIA CILEA 10, PIACENZA 0523/461001 

CGN VIA BEATI 51, PIACENZA 0523/1867011 

CGN VIA G.A. DA PORDENONE 36, PIACENZA 0523/590642 

CGN CORSO VITTORIO EMANUELE II 95, PIACENZA 0523/384120 

CNG VIA NASALLI ROCCA 17/B, PIACENZA 0523/606954 

CGN VIA XXIV MAGGIO 10, PIACENZA 0523/1997246 

 


