
 Buoni libro a.s. 2022/2023
Il contributo ministeriale consente di avere la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo. Per l’anno scolastico 2022/2023 la richiesta di contributo dovrà essere presentata dal 5 settembre 
al 26 ottobre 2022 esclusivamente online.  
L’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite 
l’identità digitale SPID e la CIE, o CNS.  

REQUISITI DESTINATARI

 Essere studenti frequentanti le scuole secondarie di I° e II° grado, statali, private paritarie e paritarie
degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio con valore legale;

 Risiedere nel Comune di Vezzano sul Crostolo oppure frequentare scuole ubicate nel Comune,
essendo residenti in una regione che applica il criterio della frequenza in materia di diritto allo studio;

 Avere un valore ISEE 2022 del proprio nucleo familiare pari o inferiore a: Fascia 1 - ISEE da € 0,00 a €
10.632,94; Fascia 2 - ISEE da € 10.632,95 a €15.748,78.

DESTINATARI CONTRIBUTI

Le risorse saranno prioritariamente destinate alla copertura totale delle domande rientranti nella fascia 1 di 
reddito, utilizzando gli eventuali residui alla copertura della fascia 2.
L’importo del beneficio non verrà calcolato in proporzione alla spesa sostenuta, ma determinato a 
consuntivo, con l’obiettivo di soddisfare tutte le domande ammissibili, tenendo conto del numero degli 
aventi diritto e delle risorse disponibili; pertanto il beneficio non è più soggetto a rendiconto e non sarà 
necessario conservare la relativa documentazione (scontrini, ricevute).

COSA FARE 

E’ possibile già da ora accedere al sito https://scuola.er-go.it e seguendo le istruzioni allegate:
• scaricare la guida con le indicazioni per registrarsi al sistema e compilare la richiesta;
• effettuare la registrazione necessaria per la richiesta di contributo.

Per la compilazione della domanda occorre: 
 Un computer con collegamento ad Internet
 indirizzo email;
 numero di cellulare con SIM attivata in Italia;
 attestazione ISEE 2022 in corso di validità rientrante nelle fasce 1 o 2;
 codice fiscale del genitore/rappresentante dello studente (o dello studente se maggiorenne) che

compila la domanda e codice fiscale del figlio/a per il quale si presenta la domanda;
 codice IBAN per l'accredito su conto corrente del contributo, modalità preferibile piuttosto che il

pagamento in contanti, anche al fine di contenere lo spostamento delle persone.

Per il calcolo dell'ISEE occorre rivolgersi ad un centro di Assistenza Fiscale (CAF). 
L'attestazione dovrà essere rilasciata nell'anno 2022 con data successiva al 15/01/2022.  
Per presentare la domanda online, l'utente può essere assistito gratuitamente dai Centri di 
Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con ER.GO. 

Informazioni: Ufficio Scuola – P.zza della Libertà, 1 Vezzano s/C – Tel. 0522 601939 – 
Mail p.incerti@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Comune di Vezzano sul Crostolo




