Che cos’è il contributo regionale “Buono Libri”?
È un contributo regionale per la copertura totale o parziale della
spesa che le famiglie sostengono per l’acquisto
di:
- libri di testo;
- dotazioni tecnologiche (solo per studenti fino
al II anno delle Istituzioni Statali, Paritarie e
non Paritarie e Formative
accreditate alla
Regione Veneto).
È esclusa la spesa per l’acquisto di
dizionari, strumenti musicali e materiale
scolastico.
Chi può chiederlo?
Possono richiederlo le famiglie che:
 Hanno studenti che frequentano:
a. Istituzioni scolastiche secondarie di I o di II grado (Statali,
Paritarie e non Paritarie);
b. Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che
svolgono percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione
professionale;
 Hanno un ISEE 2020:
- da € 0 a € 10.632,94 contributo concesso fino al 100% della spesa
compatibilmente con le risorse disponibili;
- da € 10.632,95 a € 18.000,00 contributo concesso in base alla
proporzione tra la spesa e le risorse disponibili.
Quando fare la domanda?
La domanda va presentata via web dal 01 ottobre entro e non oltre le ore
12.00 (termine perentorio) del giorno

30 ottobre 2020
Come fare la domanda?
1. entra nella pagina www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb
2. vai nella sezione “Riservato al richiedente”;

3. apri il file “istruzioni per la compilazione della domanda”;
4. clicca sul link “Domanda di contributo”;
5. compila tutti i campi del modulo web di domanda seguendo le istruzioni
riportate sopra ogni campo;
6. clicca sul pulsante “salva la domanda”, si visualizza così la domanda con il
numero identificativo;
7. stampa la domanda con il codice identificativo entro il 30 ottobre
2020.
8. Manda una mail all’ Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Trevignano
giovanna.sernagiotto@comune.trevignano.tv.it entro e non oltre il:

03 novembre 2020
Con i seguenti allegati:
- numero identificativo della domanda;
- elenco dei libri che ha acquistato;
- elenco dei libri rilasciato dalla scuola;
- attestazione della spesa sostenuta (scontrini d’acquisto dei libri);
- codice fiscale del richiedente;
- documento d’identità in corso di validità del richiedente e se cittadino
non comunitario, titolo di soggiorno in corso di validità;
N.B. se hai più di un figlio manda una mail per ogni figlio con la relativa spesa
sostenuta a suo nome
Il mancato invio della mail all’Ufficio Pubblica Istruzione con TUTTI gli
allegati sopra elencati comporterà l’esclusione dal contributo
Cosa fare se non si possiede un computer?
Nel caso non si possegga un computer con collegamento ad internet sarà
possibile presentare comunque la propria richiesta presso uno dei CAAF
del territorio
Quando sarà pagato il contributo?
Il contributo sarà erogato dai Comuni dopo aver ricevuto dalla Regione le
risorse necessarie.

COMUNE DI TREVIGNANO

Per informazioni rivolgersi a

Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune
Piazza Municipio, 6 - Falzè di Trevignano
Tel. 0423 / 672812
Nei seguenti orari:
martedì
09.00 – 12.00
mercoledì
09.00 – 12.00
venerdì
09.00 – 12.00
e-mail: giovanna.sernagiotto@comune.trevignano.tv.it

BUONO LIBRI
ANNO SCOLASTICO
2020 / 2021

