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LIBRI DI TESTO 
 Anno scolastico 2013/2014 

(Legge 23 dicembre 1998 n. 448 –  art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale dei libri 
di testo a favore degli alunni meno abbienti) 

 
 

Destinatari 
 
Studenti residenti in Piemonte che nell’anno scolastico 2013/2014 frequenteranno in Piemonte o in altre 
Regioni (“fuori Regione”): 

• la scuola secondaria di I° e II° grado statale, paritaria, non statale 
• percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale delle istituzioni formative acceditate 

dalla Regione – obbligo formativo (conseguimento qualifica triennale – diploma quadriennale)  
 
Modalità, procedure e termine di presentazione della domanda  
 
La domanda deve essere compilata ed inoltrata esclusivamente on-line accedendo all’applicazione 
della Regione Piemonte sul sito www.Piemontefacile.it  dal 16 settembre 2013 al  15 ottobre 2013.  
 
Deve essere presentata una domanda per ogni studente per il quale viene richiesta la fornitura dei libri 
di testo per l’anno scolastico 2013/2014 utilizzando l’apposito Modulo unificato di richiesta contributi 
per il diritto allo studio anno scolastico 2012/2013 on-line.   
 
Non verrà presa in considerazione la domanda inviata in forma cartacea ai Comuni o alla Regione 
Piemonte o inviata con posta elettronica non certificata. 
 
I richiedenti possono presentare la domanda di contributo mediante tre modalità: 
 

1) accedendo all’applicazione di compilazione on-line del modulo previo utilizzo delle: 
 

a -  credenziali di SistemaPiemonte o Torinofacile ottenute tramite riconoscimento automatico on-
line per i richiedenti residenti in Comuni integrati nella rete del Centro di Interscambio Anagrafico 
(CIA) o per i richiedenti residenti nel Comune di Torino. La richiesta  delle credenziali on-line è 
consentita ai richiedenti residenti nei Comuni presenti nella banca dati del Centro di Interscambio 
Anagrafico (CIA)  attraverso la procedura di registrazione del portale Sistema Piemonte ed ai richiedenti 
residenti nel Comune di Torino mediante registrazione al portale Torinofacile. La procedura di 
registrazione consente di inserire i propri dati anagrafici ed ottenere le credenziali di accesso al sistema – 
Username, Password con rilascio immediato e PIN successivamente inviato a mezzo posta; 
 
b - credenziali di SistemaPiemonte o Torinofacile ottenute tramite riconoscimento “de visu”, 
rilasciate dagli Uffici regionali per le relazioni con il pubblico (URP) o dagli Uffici decentrati della 
Regione Piemonte o dai Comuni sedi di autonomia scolastica non presenti nella banca dati del Centro di 
Interscambio Anagrafico (CIA) o dalle Scuole paritarie per le domande relative agli assegni di studio per 
iscrizione e frequenza, a cui sono state delegate le attività di identificazione fisica – per i richiedenti 
residenti nei Comuni non integrati nella rete del Centro di Interscambio Anagrafico (CIA). 
I richiedenti che risiedono in un Comune non integrato in CIA potranno anche utilizzare un percorso di 
pre-registrazione sul portale Sistema Piemonte in cui forniranno i propri dati anagrafici necessari al 
riscontro, e dal quale otterranno le componenti delle credenziali Username – Password e potranno 
completare il percorso recandosi presso uno sportello tra quelli che saranno indicati sul portale in 
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relazione alla residenza dichiarata per farsi riconoscere “de visu” dal funzionario preposto, per la verifica 
dei dati inseriti nella pre-registrazione e per ricevere il PIN che completa le credenziali da utilizzare per 
la compilazione del modulo on-line; 
 
c - credenziali rilasciate da una fonte di identificazione personale riconosciuta dal Protocollo 
d’intesa “Smart PA on the job” approvato con D.G.R. n. 25-3915 del 29/05/0212. Per i dipendenti 
degli enti  o delle aziende che hanno aderito al protocollo è possibile accedere anche senza le credenziali 
di Sistema Piemonte e di Torinofacile; 
 
d -  credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi 
(TS-CNS) a partire dal terzo trimestre 2013. I richiedenti all’atto della ricezione presso il loro 
domicilio della nuova Tessera Sanitaria, dovranno recarsi presso la propria ASL per la procedura di 
attivazione della carta, previo riconoscimento dell’identità “de visu”; 
 
2) se i richiedenti sono in possesso di una firma digitale potranno compilare un Modulo PDF 

vuoto che verrà messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte senza necessità di 
ottenere una credenziale di accesso al sistema; dovranno scaricare il modulo, compilarlo e 
firmarlo digitalmente; il file verrà caricato sulla piattaforma e verrà inviata ricevuta all’indirizzo di 
posta indicato al momento del caricamento; 

 
3)  se i richiedenti non sono in possesso di una firma digitale ma dispongono di una casella di posta 

certificata PEC e CECPAC avranno la possibilità di compilare un Modulo PDF vuoto che 
verrà messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte senza necessità di ottenere una 
credenziale di accesso al sistema; dovranno scaricare il modulo, compilarlo e firmarlo in  modo 
autografo; il file dovrà essere scannerizzato unitamente ad una copia del  documento di identità ed 
inviato alla casella di posta certificata della Regione Piemonte. 

 
Saranno considerate irricevibili le domande presentate  oltre il 15 ottobre 2013. 
 
 
Requisiti 
 
Nucleo familiare con indicatore I.S.E.E. non superiore a €. 10.632,94. 
 
 

 
 
 


