Contributo regionale

Buono
Libri

Anno scolastico-formativo
2010-2011
Termini perentori per l’invio via web
della domanda al Comune di residenza
dello studente

2 novembre 2010 (ore 12.00)

CHE COSA È IL CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-LIBRI”?

È un contributo, previsto e disciplinato dalla L. 448/1998 (art. 27), dalla L.R.
9/2005 (art. 30) e dalla D.G.R. n. 1487 del 25/05/2010, rivolto alle famiglie con
minori redditi, al fine di sostenere l’istruzione dei propri figli, per la copertura,
totale o parziale, della spesa sostenuta, nell’anno 2010-2011, per:
l’acquisto dei libri di testo indicati dalle Istituzioni Scolastiche e Formative
nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime. Sono
esclusi i dizionari.
Al fine dei controlli, la documentazione della spesa deve essere conservata per 5 anni
dalla data di riscossione del contributo.

CHI PUÒ CHIEDERLO?

Possono chiederlo le famiglie che:
hanno studenti residenti nella Regione Veneto, che frequentano, nell’anno
2010-2011:
– o Istituzioni Scolastiche: Secondarie di I grado, Secondarie di II grado
[Statali, Paritarie e non Paritarie (incluse nell’Albo regionale delle
“Scuole non Paritarie” - Legalmente Riconosciute o Pareggiate)];
– o Istituzioni Formative Accreditate dalla Regione del Veneto, che
svolgono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione
professionale, di cui all’accordo in sede di Conferenza Unificata del
19/06/2003, che non ottengono dalla Regione il rimborso della spesa per
i libri di testo forniti agli studenti;
hanno l’I.S.E.E., relativo ai redditi dell’anno 2009 dichiarati nell’anno 2010,
inferiore o uguale ad € 13.500,00.

CHE COSA È L’I.S.E.E. - A CHI CI SI RIVOLGE PER CALCOLARLO?
È l’indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie, che viene
calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale.
Per calcolarlo ci si può rivolgere - gratuitamente - al Comune di residenza, ai Centri
di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati o alle sedi INPS presenti nel territorio.

QUALE È L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO?
Sono previste 2 fasce di beneficiari:

1. per le famiglie che rientrano nella Fascia 1 (I.S.E.E. da € 0 ad € 10.632,94):
l’importo è diretto a coprire il 100% della spesa ammessa;
2. per le famiglie che rientrano nella Fascia 2 (I.S.E.E. da € 10.632,95 ad €
13.500,00): qualora residuino risorse una volta soddisfatte le domande di
Fascia 1, l’importo sarà determinato in proporzione al numero delle domande
ammesse ed alle risorse disponibili.

COME SI FA LA DOMANDA?

Si fa esclusivamente via web (nessun uso di carta) nel seguente modo:
il richiedente, dal 01/10/2010 al 02/11/2010 (ore 12.00 – termine perentorio):
1. entra nella pagina internet:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb;
2. va nella parte: RISERVATO AI RICHIEDENTI;
3. apre il file ISTRUZIONI e le legge attentamente;
4. clicca su DOMANDA DEL CONTRIBUTO, la compila e la salva;
5. si reca presso il Comune di residenza dello studente con un documento di
identità/riconoscimento ed il numero della domanda.

COSA FARE SE NON SI POSSIEDE
UN COMPUTER CON COLLEGAMENTO AD INTERNET?
Ci si può recare presso:
i Comuni;
le Istituzioni Scolastiche e Formative;

Per informazioni:

- entrare nella pagina internet
http://www.regione.veneto.it/
istruzione/buonolibriweb

gli Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) ai seguenti indirizzi:
BELLUNO - Via Caffi, 33
PADOVA - Passaggio Gaudenzio, 1
ROVIGO - Via della Pace, 1/d
TREVISO - Via Tezzone, 2
VENEZIA - Calle del Pistor – Santa Croce, 1206/B
VERONA - Via Marconi, 25
VICENZA - Contrà Mura di S. Rocco, 51.

- rivolgersi al proprio
Comune di residenza
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE, ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO
Direzione Istruzione Servizio Diritto allo Studio
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia

