
 

 

 

 

 

Bando di concorso 

per la concessione di Buoni Libro per testi di studio 

 
ART. 1 

(Finalità) 

1. Attuazione della legge regionale della Regione Lazio 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni 

per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza nella Regione” artt. 1 e 2. 

ART. 2 

(Definizioni – Valore) 

1. Il buono libro consiste in un contributo in denaro fino ad un massimo di euro 250,00 pro- 

capite, per l’acquisto di libri o e-book quali testi d’esame a favore di studenti iscritti 

entro il 31 dicembre 2019 all’a.a. 2019/2020 o all’a.a. 2018/2019, a corsi universitari, di 

perfezionamento e master delle Università, degli Istituti Universitari e degli Istituti di alta 

cultura artistica musicale e coreutica del Lazio che rilascino titolo avente valore legale. 

2.  Lo studente vincitore del beneficio, che abbia acquistato testi universitari e presenti 

regolari ricevute di acquisto (copia fattura elettronica di cortesia o scontrino fiscale o 

altro documento fiscale dai quali si evinca il codice fiscale del richiedente il beneficio) 

avrà diritto al rimborso della somma effettivamente spesa fino ad un massimo di 

complessivi € 250,00. 

3. La somma complessiva delle risorse destinate da DiSCo a copertura del presente bando, 

è pari ad euro 250.000,00 

 

ART. 3 

(Destinatari) 

1. Possono richiedere il buono libro gli studenti iscritti a corsi universitari, di 

perfezionamento e master delle Università con sede legale nella Regione Lazio, come 

meglio specificato al precedente art. 2 c.1, all’a.a. 2019/2020 o all’a.a. 2018/2019, con 

ISEE per l’anno 2019 non superiore a € 23.508,78. 

 

ART. 4 

(Incompatibilità - Determinazione dei requisiti) 

1. Il beneficio è compatibile con qualsiasi altra provvidenza concessa da DiSCo, già 

Laziodisu. 

2. Per richiedere il buono libro è necessario soddisfare le seguenti condizioni: 



 

 

 

a. avere un ISEE per l’anno 2019  non superiore a euro 23.508,78; 

b. risultare iscritti entro il 31 dicembre 2019 all’a.a. 2019/2020 o all’a.a. 

2018/2019 a corsi universitari, di perfezionamento e master, come meglio 

specificato al precedente art. 2 c.1; 

c. aver effettuato l’acquisto dei testi, di cui all’art.2, tra il 10 gennaio 2019 e il 14 

febbraio 2020. 

3. Ai sensi del DPCM 159/2013 la DSU (Dichiarazione Sostitutiva unica) sottoscritta per 

l’anno 2019 deve essere riferita alle prestazioni per il diritto allo studio universitario e 

deve essere priva di omissioni o difformità. 
 

ART. 5 

(Termine e modalità di presentazione della domanda) 

1. La domanda deve essere presentata esclusivamente via web, collegandosi al sito 

www.laziodisco.it e compilando l’apposito modulo presente all’interno della propria area 

riservata, la quale è accessibile previa registrazione. 

2. I termini per la presentazione del modulo di domanda si aprono dal giorno 19 dicembre 

2019 fino al giorno 14 febbraio 2020 alle ore 12.00. 

3. Registrazione: 

a. Per avere accesso al modulo di domanda gli studenti devono registrarsi nel 

sistema con un “nome utente” e una “password” a scelta.  

b. Chi ha già partecipato ai concorsi di Laziodisu, oggi DiSCo, può utilizzare le 

stesse credenziali di accesso senza procedere ad una ulteriore registrazione. 

4. Richiesta PIN - La richiesta PIN viene effettuata dopo la registrazione, e solo con le 

seguenti modalità: 

a. Con raccomandata a/r - dalla propria “area riservata” lo studente deve entrare 

nella sezione “Ostium” e proseguire con l’autenticazione, secondo le indicazioni 

visibili nelle varie schermate. La procedura si conclude con la stampa della 

liberatoria di richiesta PIN e con l’invio tramite raccomandata a/r allegando copia 

del documento d’identità, entro il termine perentorio 31 gennaio 2020. 

b. De visu -  lo studente può effettuare l’autenticazione direttamente allo sportello 

presentando un documento d’identità in corso di validità e la relativa fotocopia. 

Questa procedura dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 12 febbraio 

2020 alle ore 12,00. 

Lo studente può recarsi presso i Presidi territoriali più vicini durante gli orari di 

ufficio così come pubblicati sul sito al seguente indirizzo 

http://www.laziodisco.it/uffici/ o come specificatamente: 

 Presidio di Roma Città Metropolitana (Unità Operativa Roma 1 - Via 

Cesare De Lollis, 22 00185 Roma,  - Unità Operativa Roma 2 - Via 

Cambridge, 115 – 00133 Roma e Unità Operativa Roma 3 - Via della 

http://www.laziodisco.it/
http://www.laziodisco.it/
http://www.laziodisco.it/uffici/


 

 

Vasca navale, 79 – 00146 Roma)  

 HUB Generazioni via Ostilia, 36 – 00184 Roma; 

 Presidio territoriale Lazio meridionale - Viale dell’Università – college 

studenti – Loc. Folcara – 03043 Cassino; 

 Presidio territoriale Lazio settentrionale - Via Cardarelli, 75 – 01100  

Viterbo; 

5. Compilazione del modulo: 

a. Il modulo va compilato in tutte le sue parti, secondo le indicazioni che compaiono 

nelle varie schermate.  

b. Nell’ultima sezione “Documentazione allegata” si dovrà procedere all’upload 

delle ricevute (copia fattura elettronica di cortesia o scontrino fiscale o altro 

documento fiscale dai quali si evinca il codice fiscale del richiedente il beneficio) 

di acquisto dei testi d’esame. 

6. Trasmissione: 

a. Al completamento di tutte le sezioni del modulo si attiva automaticamente la 

funzione “Trasmissione domanda”. 

b. La trasmissione della domanda e della documentazione richiesta deve essere fatta 

con PIN. Al termine di questa procedura mediante la funzione “invia” il sistema 

attesta in automatico il ricevimento della domanda rilasciando un numero 

identificativo. 

c. La sola modalità consentita di trasmissione della domanda e di tutti gli allegati 

previsti è quella on line. Non saranno accettate domande o allegati pervenuti per 

altro mezzo. 

d. Coloro che entro e non oltre il giorno 14 febbraio 2020 h.12.00 non abbiano 

completato e trasmesso la domanda con i relativi allegati secondo la procedura e 

la tempistica previste, sono dichiarati esclusi. 

 

ART. 6 

(Documentazione richiesta) 

1. Al fine di certificare l’avvenuto acquisto dei libri/e-book universitari per materie 

d’esame, nella ricevuta (copia fattura elettronica di cortesia o scontrino fiscale o altro 

documento fiscale) deve risultare anche il codice fiscale dello stesso richiedente il 

beneficio. 

2. La data della ricevuta degli acquisti deve essere compresa esclusivamente tra il 10 

gennaio 2019 e il 14 febbraio 2020. 

3. Il limite minimo rimborsabile per ciascuna ricevuta è di 12 euro. 
 

ART. 7 

(Criteri di formazione della graduatoria - Esiti e pubblicazione) 



 

 

1. Qualora il fondo disponibile risultasse insufficiente ad assicurare l’attribuzione a tutti i 

richiedenti in possesso dei requisiti necessari, gli studenti saranno graduati per ISEE e, in 

caso di parità, saranno graduati in ordine decrescente della data di nascita dando quindi 

prevalenza al richiedente più giovane di età. 

2. DiSCo pubblica sul proprio sito istituzionale l’esito definitivo e la relativa graduatoria, 

che sarà visibile anche all’interno dell’Area riservata dello studente, orientativamente 

entro 60 giorni dalla chiusura del modulo. 
 

ART. 8 

(Liquidazione dei contributi) 

1. I contributi assegnati ai vincitori sono liquidati in un’unica soluzione orientativamente 

entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. 

2. Il pagamento avviene: 

a. mediante accredito su Conto Corrente, intestato o cointestato allo studente, previa 

comunicazione dell’ IBAN da parte del richiedente il beneficio tramite inserimento 

dello stesso nelle modalità di pagamento dell’area riservata; 

b. per i possessori, o per chi nel corso di validità del presente bando ne farà richiesta, 

mediante accredito diretto su “Carta Ateneo + DiSCo Lazio”; 

c. per gli studenti già beneficiari dei contributi di DiSCo, l’accredito sarà effettuato sulle 

coordinate bancarie comunicate dagli stessi e presenti nel sistema. 
 

ART. 9 

(Cause di esclusione) 

1. Sono esclusi dalla concessione dei buoni libro gli studenti: 

a. che non hanno sottoscritto la DSU (Dichiarazione Sostitutiva unica) per l’anno 2019; 

b. con ISEE per il 2019 superiore ad euro 23.508,78; 

c. con ISEE che presenti omissioni o difformità; 

d. che non risultano iscritti entro il 31 dicembre 2019 per l’a.a. 2019/2020 o per l’a.a. 

2018/2019, a corsi universitari, di perfezionamento e master delle Università, degli 

Istituti Universitari e degli Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica del Lazio 

e. che hanno rinunciato agli studi o presentato domanda di sospensione degli studi; 

f. che presentano ricevute fiscali di acquisto (copia fattura elettronica di cortesia o 

scontrino fiscale o altro documento fiscale dai quali si evinca il codice fiscale del 

richiedente il beneficio) di libri universitari o e-book di testo d’esame incomplete e/o 

non riferite al periodo indicato dall’art.6, comma 2; 

g. che presentano ricevute di acquisto mancanti del codice fiscale del richiedente; 

h. che non hanno completato e inviato il modulo di domanda;  

i. che non hanno effettuato la trasmissione della domanda e degli allegati richiesti con le 

modalità e nei tempi previsti dal presente Bando; 



 

 

j. che hanno posizioni amministrative aperte/irregolari con DiSCo (es. avere posizioni 

debitorie nei confronti di DiSCo); 

 
 

ART. 10 

(Verifica e controllo) 

1. Al  fine di garantire la concessione del “buono libro” a studenti in possesso dei requisiti 

previsti  dal presente Bando, il destinatario del contributo sarà oggetto di operazioni di 

verifica da parte di personale di DiSCo, o altro soggetto esterno. 

2. Lo studente beneficiario del “buono libro” è tenuto a conservare tutta la propria 

documentazione comprovante la corretta titolarità al beneficio sino al termine dei 

controlli e, orientativamente, per 3 anni. 

 

ART. 11 

(Revoca del contributo) 

1. In caso di riscontro di irregolarità o inosservanze di uno o più obblighi posti a carico del 

destinatario del “buono libro”, DiSCo procede alla revoca del contributo e al recupero 

delle somme eventualmente già erogate. 

 

ART. 12 

(Responsabile del procedimento) 

1. Il Responsabile del Procedimento è il Resp.le P.O. Servizio 4.4 “Benefici agli Studenti 

Unità Operativa Roma 2” - Sig. Ivano Lucioli;  

2. La email di riferimento del bando è bandobuonilibro2019@laziodisco.it. 
 

ART. 13 

(Trattamento Dati Personali e Titolare del trattamento) 

1.  Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 i dati personali e sensibili forniti dai 

richiedenti il beneficio saranno acquisiti dall’Ente e trattati anche mediante utilizzo di una 

banca dati automatizzata, esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale o 

per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legislazione vigente. I diritti ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.,  nonché del Regolamento  UE 2016/679 e ss.mm.ii, sono 

esercitabili con le modalità della L. n. 241/90 e normativa di rinvio in materia di accesso 

agli atti. 

2. Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è l’Ente DiSCo Lazio. 

 

ART. 14 

(Ricorsi) 

1. Avverso gli esiti definitivi della graduatoria, gli studenti che ne hanno interesse possono 

ricorrere al T.A.R. Lazio tempestivamente e comunque entro 60 giorni dalla pubblicazione. 

Possono altresì ricorrere al Capo dello Stato entro i termini previsti per l’impugnazione.  
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Roma 

Il Direttore Generale 

F.to  

 

 

 
“Ai sensi del Testo Unico n. 445/2000 e dell’art. 21 del D. Lgs. N. 82/2005, si attesta che il presente atto è un documento 

informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso la Direzione Generale” 


