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F.4 BIS
Buoni Libro per studenti universitari 

Di cosa si tratta

La Regione Lazio ha pubblicato un bando per sostenere gli studenti con maggiori difficoltà 
economiche per l’acquisto di libri di testo necessari al proprio corso di studi universitario. 

In cosa consiste il buono libro

È un contributo massimo di € 250 per studente in favore di studenti iscritti entro il 31 dicembre 
2020 all’a.a. 2019/2020 o all’a.a. 2020/2021, da utilizzare per l’acquisto di libri o e-book per corsi 
universitari, di perfezionamento o master delle Università, degli Istituti Universitari e degli Istituti di 
alta cultura artistica musicale e coreutica del Lazio che rilascino titolo avente valore legale. 
Lo studente ammesso al contributo che abbia acquistato testi per il proprio corso universitario e 
che presenti regolari ricevute del loro acquisto avrà diritto al rimborso della somma effettivamente 
spesa fino ad un massimo di complessivi € 250. 

Chi può beneficiarne

Gli studenti iscritti a corsi universitari, di perfezionamento o master delle Università con sede legale 
nella Regione Lazio che abbiano i seguenti requisiti:

a. ISEE relativo alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per l’anno 
2020, non superiore a € 25.000; 

b. risultare iscritti entro il 31 dicembre 2020 all’a.a. 2019/2020 o all’a.a. 2020/2021 a corsi 
universitari, di perfezionamento o master; 

c. effettuare l’acquisto dei testi tra il 15 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021; 

d. DSU (Dichiarazione Sostitutiva unica), sottoscritta per l’anno 2020, riferita alle prestazioni 
per il diritto allo studio universitario, priva di omissioni o difformità, effettuata entro il 31 
dicembre 2020. 

Il contributo è compatibile con qualsiasi altra provvidenza concessa dall’ Ente regionale per il 
diritto allo studio e la conoscenza (DiSCo).

La domanda

Va presentata esclusivamente via web, collegandosi al sito www.laziodisco.it, compilando  l’apposito 
modulo presente all’interno della propria area riservata, la quale è accessibile previa registrazione 
(con un “nome utente” e una “password” a scelta). 

• La domanda può essere presentata dal 2 dicembre 2020 fino alle ore 12 del 15 luglio 2021. 

• Coloro che chiedono il contributo per testi del proprio corso di studi universitario acquistati 
sino al 31 dicembre 2020 devono trasmettere la domanda e caricare le relative ricevute 
entro e non oltre il 1° febbraio 2021 h 12.00. 

Per le ricevute relative all’anno 2021 l’upload deve essere effettuato a partire dal 2 febbraio 2021 
ed entro e non oltre le ore 12 del 15 luglio 2021. L’upload delle ricevute 2021 dovrà avvenire 
aggiornando la sezione “Documentazione allegata” relativa al modulo di domanda del bando nella 
propria area riservata sul sito www.laziodisco.it. 

Il riconoscimento dello studente

Al fine di perfezionare la domanda è chiesto il riconoscimento dello studente secondo le seguenti 

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


www.caritasroma.it

2

modalità: 

a. per gli studenti, sia italiani che internazionali, già in possesso di PIN DiSCo ottenuto 
mediante la sottoscrizione dell’apposita liberatoria, l’obbligo del riconoscimento risulta già 
assolto; 

b. per gli studenti residenti in Italia non in possesso di PIN DiSCo, il riconoscimento viene 
effettuato accedendo con le credenziali SPID alla propria area riservata. Tale operazione 
associa l’identità digitale certificata alle credenziali utilizzate per accedere alla compilazione 
della domanda di partecipazione al presente Bando. 

Gli studenti senza credenziali SPID devono ottenere un’identità digitale SPID e procedere ad 
associarla alle credenziali di accesso entro e non oltre le ore 12 del 15 marzo 2021 per poter 
accedere alla liquidazione del beneficio relativo alle ricevute 2020. 

Per la liquidazione del contributo

Per la liquidazione del contributo relativo alle ricevute 2021, gli studenti senza credenziali SPID, 
nel caso non abbiano già provveduto, devono ottenere un’identità digitale SPID e procedere ad 
associarla alle credenziali di accesso entro e non oltre il 30 luglio 2021 h. 12.00. 
Le modalità di ottenimento dello SPID sono reperibili all’indirizzo https://www.agid.gov.it/it/
piattaforme/spid. 
Per i soli casi di studenti minori o studenti che si trovino in comprovate situazioni di impossibilità ad 
ottenere lo SPID è richiesto il riconoscimento de visu o da remoto entro e non oltre le ore 12 del 15 
marzo 2021 per accedere alla liquidazione del beneficio relativo alle ricevute 2020. 
Per accedere alla liquidazione del beneficio relativo alle ricevute 2021, il riconoscimento de visu 
o da remoto, ove non ancora effettuato, deve avvenire ed entro e non oltre le ore 12 del 30 luglio 
2021. 

Documentazione richiesta

1. La ricevuta [copia fattura elettronica, di cortesia, scontrino fiscale o “scontrino parlante” (anche 
detto “descrittivo”)] o altro documento fiscale utile a certificare l’avvenuto acquisto dei libri/
e-book coerenti con il corso studi universitario frequentato, contenente obbligatoriamente 
il codice fiscale dello studente, recante data compresa tra il 15 febbraio 2020 e il 30 
giugno 2021 (le ricevute di un diverso periodo non verranno prese in considerazione).  
Per gli studenti che si immatricolano per la prima volta a un corso di laurea di primo livello 
o a ciclo unico nell’anno accademico 2020/2021, l’acquisto dei testi deve partire dal 1° 
agosto 2020.

2. L’upload delle ricevute relative ad acquisti effettuati nell’anno 2020 deve essere effettuato 
dalla data di apertura del modulo ed entro e non oltre le ore 12 del 1° febbraio 2021. 
L’upload delle ricevute relative ad acquisti effettuati nell’anno 2021 deve essere effettuato 
esclusivamente a partire dal 2 febbraio 2021 e fino alle ore 12 del 15 luglio 2021.

Le graduatorie

1. La pubblicazione delle graduatorie avverrà garantendo la tutela della riservatezza 
dello studente al quale verrà attribuito un proprio codice individuale per la verifica e la 
consultazione delle relative graduatorie. 

2. La prima graduatoria, relativa agli acquisti avvenuti nell’anno 2020, sarà pubblicata 
sul sito www.laziodisco.it e sarà visibile all’interno dell’Area riservata dello studente, 
orientativamente entro 60 giorni dal 1° febbraio 2021.  
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3. La seconda graduatoria, relativa agli acquisti 2021, sarà pubblicata sullo stesso sito 
istituzionale e sarà visibile all’interno dell’Area riservata dello studente, orientativamente 
entro 60 giorni dal 15 luglio 2021.  

4. L’elaborazione della graduatoria avverrà in stretto ordine di ISEE crescente e, in caso di 
parità, sarà data precedenza al richiedente di maggiore età anagrafica. 

5. Lo status di vincitore è attribuito fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

Il pagamento del contributo

La liquidazione del contributo - che non potrà superare € 250 - avverrà orientativamente entro 60 
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fermi restando l’esito positivo delle verifiche effettuate 
dall’Ente anche presso gli Atenei e la conclusione della procedura di autenticazione. 

Il pagamento del contributo avverrà con le seguenti tre possibili alternative:

a. accredito su Conto Corrente, intestato o cointestato allo studente, previa comunicazione 
dell’IBAN da parte del richiedente il beneficio, tramite inserimento nell’area riservata dello 
stesso tra le modalità di pagamento; 

b. accredito diretto su “Carta Ateneo + DiSCo Lazio”, richiedibile dagli studenti presso la 
Banca Popolare di Sondrio, completamente gratuito; 

c. carta prepagata con Iban associato (esempio: “Postepay Evolution”). 

È necessario prestare attenzione al corretto inserimento degli estremi dell’IBAN (mediante PIN, 
ovvero SPID, nell’apposita sezione “Modalità di pagamento” presente all’interno dell’area riservata 
dello studente); infatti, ove il codice IBAN indicato risultasse errato o il conto intestato a persona 
diversa dallo studente beneficiario, l’eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata 
allo studente. 

Riferimenti normativi

 – Legge regionale della Regione Lazio 27 luglio 2018, n. 6, sul diritto allo studio, “Disposizioni 
per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza 
nella Regione” artt. 1 e 2.

Per ulteriori informazioni

Sulle cause di esclusione e decadenza dal contributo consultare il sito: www.laziodisco.it

(aggiornata al 23 gennaio 2021 /GT)
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