
 
  
 

 

 

 

 

CITTA’ DI BONDENO 

Provincia di Ferrara 

Settore Socioculturale 

 
Prot. n. 23098 – Cat. 07/01 

AVVISO  
 

Alle 
 famiglie degli studenti delle scuole secondarie 

 di I e II grado del Comune di Bondeno 
Bondeno, 05/08/2016 

 
Oggetto:  Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n.1116/2016. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. DGR16/2017.  

 

Gentili Famiglie, 

anche per l’anno scolastico 2016/2017, gli studenti residenti nella regione Emilia-Romagna o residenti in una regione che 
applichi il criterio della frequenza in materia di diritto allo studio, possono presentare domanda per la fornitura gratuita o semigratuita 
dei libri di testo. 

 

La domanda dovrà essere effettuata esclusivamente on line dal 1 settembre al 30 settembre 2016 da uno dei genitori o da chi 
rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne utilizzando l'applicativo disponibile all'indirizzo internet: http://scuola.er-
go.it. 

 

L’accesso al beneficio è riservato agli 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 2016 in corso di validità inferiore o uguale a € 10.632, 94. Per 
ottenere l’ attestazione ISEE le famiglie interessate potranno rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) i quali provvederanno 
gratuitamente all'istruttoria, oppure rivolgersi alle sedi I.N.P.S. o procedere direttamente in via telematica sul portale dell’I.N.P.S. 

 
NOTA BENE: Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta 
di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di alcune caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni 
agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). 

 
NOTA BENE BIS: Qualora l'alunno sia ripetente, si iscriva allo stesso istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi, può 
richiedere il beneficio solo se riferito all'acquisto di libri di testo diversi da quello precedente. 

 
La domanda si intende accolta salvo comunicazione di rigetto che verrà inviata dal Comune di Bondeno a conclusione 

dell’istruttoria. Successivamente, in merito alle domande accolte, il Comune di Bondeno invierà una comunicazione al beneficiario 
con indicate le modalità ed il termine di riscossione del contributo. 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Bondeno effettuerà controlli sulle 

dichiarazioni rese in autocertificazione sia a campione sia nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto, 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 (es. scontrini o fatture di acquisto dei libri di 
testo, ecc.) che dovrà essere conservata per 5 anni (dalla data del ricevimento del pagamento del contributo). 

 
Per maggiori dettagli, si rimanda alle informazioni che saranno pubblicate sul sito Internet del Comune di Bondeno: 
www.comune.bondeno.fe.it . 

 
Il Servizio Scuola del Comune di Bondeno (Piazza Garibaldi, 1 - Tel. 0532 899507) rimane a disposizione per ogni chiarimento. 
 
Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 
(F.to come da originale acquisito agli atti) 

Il Dirigente Socioculturale 
Dr.ssa Paola Mazza 

  
 


