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INFORMATIVA CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO -LIBRI e
CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI”

Anno scolastico formativo 2019/2020

Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 (art. 27) - DGR n. 1170 del 6 Agosto 2019

La domanda per la concessione del contributo regionale “BUONO -LIBRI E
CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI” si fa esclusivamente via web dal 16
settembre 2019 al 16 ottobre 2019 (termine perentorio di scadenza ore
12,00 del 16 ottobre).
Le famiglie non residenti nel Comune di Venezia i cui figli frequentano scuole nel
territorio di Venezia, devono presentare domanda al proprio Comune di residenza.
Le famiglie residenti nel Comune di Venezia i cui figli frequentano scuole fuori
Comune devono presentare domanda al Comune di Venezia.
COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Il

Il richiedente deve compilare un modulo web di domanda per ogni studente,
per cui chiede il contributo, nel seguente modo:
dal 16 settembre 2019 al 16 ottobre 2019 (ore 12.00 termine perentorio)
tramite
collegamento
al
sito
della
Regione
del
Veneto
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb
entra nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE e segue le istruzioni.
Se tutti i dati sono corretti, nella SEZIONE RIEPILOGO, dopo aver cliccato sul
pulsante “SALVA DOMANDA” si visualizza la domanda ricevendo in automatico
un numero identificativo della domanda.
Il cittadino che ha compilato la domanda, si deve recare successivamente presso il
Comune di residenza dello studente (entro il 16/10/2019 – ore 12.00) ed
esibire la documentazione richiesta dalla Regione del Veneto e dal Comune stesso
ai fini dei controlli:
- numero identificativo del numero della domanda;
- copia codice fiscale (del richiedente);
- copia documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
- per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea, il documento di
soggiorno valido ed efficace e la fotocopia del medesimo documento;
- documentazione giustificativa della spesa (in originale e in copia);
- copia dell’attestazione ISEE 2019 (riferito ai redditi 2017).
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Se non è ancora in possesso dell'ISEE 2019 dovrà fornire copia della ricevuta
attestante la presentazione della DSU.
Il cittadino è inoltre invitato a comunicare agli uffici il codice IBAN della Banca
presso la quale verrà accreditato il contributo.
Il nucleo familiare del richiedente e l’ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M.
05/12/2013, n. 159.
Per ulteriori informazioni su spese ammissibili, requisiti di ammissione,
procedimento e altro, si rinvia al bando regionale, allegato A alla deliberazione di
Giunta Regione Veneto n. 1170 del 6/8/2019.
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
Per la consegna della documentazione ci si può rivolgere agli uffici
Territoriali sotto indicati secondo gli orari di ricevimento, indipendentemente dal
territorio di residenza.
SEDE

ORARIO DI RICEVIMENTO

RECAPITI TEL.

San Marco 4084 (Calle Cavalli) Venezia

lunedì, mercoledì e venerdì
ore 9.00-13.00

0412748370/8449

Via S. Gallo, 32/A – Lido di Venezia

lunedì e mercoledì ore 9.00-13.00

0412720514/0516

Viale San Marco, 154 - Mestre

martedì e giovedì ore 9.30-13.00

0412749041/9043/9048

Via Rio Cimetto, 32 - Chirignago

giovedì dalle 14.30 – 16.30
lunedì ore 14.45 –16.45
martedì e giovedì ore 9.00 –13.00

041-2749944/9964

Piazza del Mercato, 54 - Marghera

giovedì ore 15.00 –17.00

041-2746324/6323

La documentazione può essere in alternativa spedita a mezzo raccomandata
A.R. (farà fede la data del Timbro dell'Ufficio postale accettante, che dovrà
comunque avvenire entro il 16/10/2019 – ore 12.00) dal 16 settembre 2019 al
16 ottobre 2019 (ore 12.00 termine perentorio di scadenza) al seguente
indirizzo:
Comune di Venezia - Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale,
Settore Servizi Educativi – Servizi Educativi Terraferma – Viale San Marco
154 - 30172 Mestre-Venezia
Comune di Venezia - Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale,
Settore Servizi Educativi – Servizi Educativi CSI – Isolato Cavalli, San
Marco 4084- 30124 Venezia
oppure:
all’indirizzo di posta elettronica certificata
servizieducativi@pec.comune.venezia.it
•
tramite mail dalla propria casella di posta certificata;
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•

tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a
seguito di processo di scansione;

•

tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con
richiesta sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica
qualificata;

•
tramite la propria casella di posta elettronica non certificata,
utilizzando la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei Servizi
In alternativa, la documentazione può essere inviata all’indirizzo di posta
elettronica:
servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it
servizieducativi.csi@comune.venezia.it
con allegati:
- domanda di richiesta inoltrata via web, debitamente firmata;
- copia codice fiscale (del richiedente);
- copia del documento di identità/riconoscimento valido;
- per i cittadini non appartenenti alla Comunità europea copia del documento
di soggiorno valido ed efficace;
- copia della documentazione della spesa sostenuta;
- copia attestazione ISEE 2019 oppure, se non è ancora in possesso
dell'ISEE, copia della ricevuta attestante la presentazione della DSU
- codice IBAN della Banca presso la quale verrà accreditato il contributo.
Chi non possiede un computer o altra strumentazione con collegamento ad internet
per la compilazione della domanda online, potrà fruire di un computer che sarà
messo a disposizione dagli uffici comunali dal 16 settembre 2019 al 16 ottobre
2019 (ore 12.00 termine perentorio di scadenza), previo appuntamento
telefonico, presso le seguenti sedi:
SEDE

RECAPITI TEL.

San Marco 4084 (Calle Cavalli) Venezia

041-2748730/8449

Via S. Gallo, 32/A – Lido di Venezia

041-2720514/0516

Viale San Marco, 154 - Mestre

041-2749041/9042

Via Rio Cimetto, 32 - Chirignago

041-2749944/9964

Piazza del Mercato, 54 - Marghera

041-2746324/6323

munito di:
- codice fiscale del richiedente;
- copia dell’attestazione INPS-ISEE 2019 (riferito ai redditi 2017).
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Se non è ancora in possesso dell'attestazione ISEE dovrà fornire copia della
ricevuta attestante la presentazione della DSU.
-

documentazione giustificativa della spesa (in originale e in copia)
copia documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
per i cittadini non appartenenti alla Comunità europea documento di soggiorno
valido e fotocopia del medesimo documento;
per i cittadini non appartenenti alla Comunità europea documento di soggiorno
valido e fotocopia del medesimo documento;
codice IBAN della Banca presso la quale verrà accreditato il contributo.
Si ricorda che senza i documenti sopraelencati non sarà possibile
compilare la domanda via web.
ISEE

L' Isee deve essere del richiedente e del suo nucleo famigliare e deve essere di
valore inferiore a Euro 10.632,94 posizionandosi in Fascia 1.
Per importi compresi tra Euro 10.632,95 e Euro 18.000,00, posizionandosi in
Fascia 2, sarà possibile accedere al contributo solo se residuano risorse
economiche dopo che è stato coperto il 100% della spesa della Fascia 1.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese sostenute, o che ci si è impegnati a sostenere (in caso
di prenotazione dei libri) per l'anno 2019 – 2020, per l'acquisto dei libri di testo,
contenuti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni Scolastiche e formative
nell'ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime. La spesa per
le dotazioni tecnologiche (quali personal computer, tablet, lettore di libri digitali),
da inserire nella seconda casella della SEZIONE SPESA, sarà riconosciuta fino ad
un massimo di Euro 200,00, esclusivamente agli studenti che rientrano
nell'obbligo di istruzione (fino al II anno delle Istituzioni: scolastiche statali,
paritarie, non paritarie e formative accreditate dalla Regione Veneto e acquistati a
decorrere dalla terza decade del mese di maggio 2019).
Sarà riconosciuta la spesa per i libri usati se documentata con ricevuta.
Ai fini del riconoscimento del contributo per le dotazioni tecnologiche saranno
ritenute valide le ricevute/fatture degli acquisti effettuati a decorrere dalla terza
decade del mese di maggio 2019.
È esclusa la spesa per telefoni cellulari, dizionari, strumenti musicali, materiale
scolastico (cancelleria, calcolatrici, stecche ecc.).
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CONTROLLI
Le domande di contributo saranno oggetto di controllo, anche a campione, dei dati
dichiarati.
PER CONOSCERE L'ESITO DELL'ISTRUTTORIA
Dalla metà del mese di novembre 2019 il richiedente prende conoscenza
dell’assegnazione o del diniego del proprio contributo, accedendo al sito
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb nella parte RISERVATO AI
RICHIEDENTI, Link “ACCEDI ALLE RISORSE ASSEGNATE”, seguendo le istruzioni
indicate
QUANDO SARA’ PAGATO IL CONTRIBUTO
Il contributo sarà pagato dal Comune, presumibilmente nei primi mesi dell’anno
2020, dopo il trasferimento delle risorse necessarie da parte della Regione del
Veneto e l'espletamento delle relative procedure amministrative.
Per informazioni si possono contattare gli uffici anche via email :

servizieducativi.csi@comune.venezia.it
servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

