
COMUNE DI SPINEA
BUONO LIBRI A.S. 2021-22

che cos'è?
E' un contributo previsto e disciplinato dalla Legge 448-1998 (Art. 27) e dalla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 993 del 20.07.21, per la copertura totale o parziale della spesa per
acquisto dei libri di testo, contenuti didattici alternativi indicati dalle istituzioni scolastiche e
formative nell'ambito dei programma di studio da svolgere presso le medesime.

chi può richiederlo?
  Le famiglie degli studenti residenti nella Regione del Veneto che frequentano nell'anno
scolastico 2021-22 istituzioni scolastiche: secondarie di I e II grado, statali, paritarie, non
paritarie (incluse nell'Albo regionale delle “Scuole non paritarie”);
 Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che erogano percorsi triennali o
i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs n. 226/2005,
compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell'accordo in conferenza Stato- 
Regioni del 24.09.2015;
 che hanno il seguente ISEE 2021:
a) fascia 1: da € 0 a € 10.632,94 – contributo massimo concedibile  di € 200,00;
b) fascia 2: da € 10.632,95 a € 18.000,00 – contributo massimo concedibile € 150,00.
l'importo effettivo del contributo sarà determinato sulla scorta dei suindicati importi
massimi concedibili in relazione al numero delle domande validamente presentate e in
rapporto proporzionale alle risorse disponibili.

come fare le domande?
la richiesta si fa esclusivamente via web dal 16.09.2021 al 22.10.2021 all'indirizzo pagina
internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb  

documentazione da presentare al Comune di Spinea
il  richiedente  dopo  aver  fatto  la  domanda  via  web  e  ottenuto  dal  sistema  il  numero
identificativo – compila il modello A e lo consegna all'ufficio protocollo (URP) del piano
terra del palazzo municipale con gli allegati richiesti.

aiuto per la compilazione della domanda
l'amministrazione comunale  previo appuntamento telefonico obbligatorio – da chiedere al
nr.  Tel.  041.50.71.174   mette  a  disposizione  un operatore c/o  la  biblioteca comunale  di
Spinea - Via Roma 265,  per l'aiuto alla compilazione della domanda nei seguenti giorni:

Giovedì 23 settembre con orario  9-12 Martedì 19 ottobre con orario 9-12

Giovedì 30 settembre con orario  15-18 Giovedì 21 ottobre con orario 15-18
N.B. all'appuntamento potrà presentarsi una sola persona.
Per  accedere  alla  Biblioteca  Comunale  il  richiedente  dovrà  essere  in  possesso  del
GREEN PASS, mentre per compilare la domanda dovrà avere l'identità digitale SPID.


