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Prot. n. 54489/18 
 
Class.  07-01  Fasc. 2018/41  
                                                                                               Alle 
                                                                                                           famiglie degli studenti delle scuole secondarie        
                                                                                                           di I e II grado nel Comune di Faenza            
 
Oggetto: Comune di FAENZA 
 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2018/2019 
 
      Gentilissimi, 

       anche per l’anno scolastico 2018/2019, gli studenti residenti nella Regione Emilia-Romagna o residenti in una Regione che 
applica 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 presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne 
esclusivamente on line dal 03 settembre alle ore 18.00 del 23 ottobre 2018  utilizzando l'applicativo disponibile all'indirizzo 
internet: https://scuola.er-go.it. Per presentare la domanda on-line l'utente può essere assistito gratuitamente dai Centri di 
Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l'Azienda regionale ER.GO il cui elenco è pubblicato sul sito: https://scuola.er-go.it 

     L'accesso al beneficio è riservato agli iscritti e frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado dell' Emilia-Romagna 
che appartengono a nuclei familiari che presentano un valore ISEE 2018 in corso di validità rientrante nelle seguenti fasce: 

• Fascia 1 ISEE da €  0,00 a € 10.632,94; 

• Fascia 2 ISEE da €  10.632,95 a € 15.748,78 

     Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella 
Fascia 1. Qualora residuino risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, queste verranno ripartite tra i 
Comuni/Unioni in proporzione al fabbisogno riferito alla Fascia 2 con l'obiettivo della massima copertura e al fine del massimo 
utilizzo delle risorse disponibili. 

         Tutte le informazioni ed il Bando sono reperibili sul sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina alla pagina: 
http://www.romagnafaentina.it.  

      Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, l'Unione della Romagna Faentina (URF) 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, compresa la documentazione di spesa (scontrini, fatture di acquisto, ricevute) che sarà eventualmente richiesta. 

       Si fa presente infine che titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è Er.Go Azienda 
Regionale per il diritto agli studi superiori della Regione Emilia - Romagna, come indicato nell'informativa pubblicata all'indirizzo: 
https://www.er-go.it/index.php?id=privacy. Responsabile del trattamento dei dati è l'Unione della Romagna Faentina. 

       Nel ribadire che il Servizio Istruzione (Piazza Rampi 1 - Tel. 0546 - 691678)  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 DEL SETTORE                                                                         
                                                                                                                          d.ssa Daniela Sistigu 

Faenza, 20/08/2018 


