COMUNE DI BORGORICCO
(PROVINCIA DI PADOVA)

CONTRIBUTO REGIONALE
“BUONO-LIBRI”
A. SCOLASTICO E FORMATIVO
2017 - 2018
DGR N. 1266 del 08.08.2017
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA ONLINE E
CONSEGNA DEL CODICE IDENTIFICATIVO DELLA STESSA
AL COMUNE: 16

OTTOBRE 2017 (ORE 12.00)

• CHE COS’E’ IL CONTRIBUTO?
E’ un contributo previsto e disciplinato dalla Legge 448/1998 (art. 27) e dalla deliberazione di
Giunta Regionale n. 1266 del 08/08/2017 per la copertura totale o parziale della spesa di
acquisto dei libri di testo e supporti alla didattica alternativi indicati dalle Istituzioni scolastiche
e formative nell'ambito dei programmi di studio da svolgere presso le stesse, con esclusione dei
dizionari.
Il contributo può essere, inoltre, concesso per l’acquisto di dotazioni tecnologiche fino ad un
massimo di € 100,00
Ai fini dei controlli la documentazione di spesa deve essere conservata per 5 anni dalla data di
ricevimento del pagamento del contributo.

• CHI PUO’ CHIEDERLO?
Possono chiederlo le famiglie che:
1 . Hanno studenti residenti nella Regione Veneto, che frequentano, nell’anno 2017-2018:
Istituzioni scolastiche: secondarie di I e di II grado, statali, paritarie, non paritarie (incluse
nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie”);
Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi
triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale, compresi i percorsi
sperimentali del sistema duale attivati in attuazione dell’Accordo in Conferenza Stato
regioni del 24/09/2015 e che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese per i
libri di testo forniti agli studenti;

2 . Hanno il seguente I.S.E.E. 2017
- Fascia 1: da Euro 0 a Euro 10.632,94 – contributo concesso fino al 100% della spese
compatibilmente con le risorse disponibili;
- Fascia 2: da Euro 10.632,95 a Euro 18.000,00 – contributo concesso in base alla
proporzione tra la spesa e le risorse disponibili.

• COME SI FA LA DOMANDA?
Si fa esclusivamente via web nel seguente modo:
Il richiedente dal 16/09/2017 al 16/10/2017 (ore 12.00 - termine perentorio):
1. entra nella pagina internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb;
2. va nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE;
3. apre il file ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA e legge attentamente;
4. clicca sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO;
5. compila tutti i campi del modulo web di domanda seguendo le istruzioni riportate sopra ogni
campo;
6. invia la domanda al Comune cliccando sul pulsante “SALVA DOMANDA”;
7. riceve automaticamente il numero identificativo della domanda;
8. annota il codice identificativo ricevuto;
9. si reca presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Borgoricco ed esibisce la seguente
DOCUMENTAZIONE:
1. Copia dell’attestazione ISEE 2017 in corso di validità;
2. Documento di identità/riconoscimento valido;
3. Se il richiedente ha cittadinanza diversa da quella comunitaria: copia del proprio titolo di soggiorno
valido ed efficace
4. Codice fiscale (del richiedente);
5. Numero identificativo della domanda (che deve essere annotato e/o stampato dopo aver inserito la
domanda via web);
6. Originale e copia degli scontrini o ricevute fiscali relative all’acquisto dei testi scolastici (si fa presente
che non è possibile inserire l’acquisto di dizionari);
7. Elenco dei testi scolastici fornito dalla scuola;
8. Denominazione, indirizzo e recapito telefonico dell’Istituto Scolastico dello studente.
9. Codice IBAN e la banca dove effettuare l’accredito del contributo

OPPURE
Fa pervenire allo stesso ufficio copia della suddetta documentazione, nonché la domanda firmata, nei
modi consentiti previsti nelle istruzioni (fax-raccomandata-email-PEC).

• COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER CON COLLEGAMENTO AD INTERNET?
Ci si può recare presso il Comune di Borgoricco (Ufficio Servizi Sociali), le Istituzioni Scolastiche
e formative, gli uffici Regionali per le relazioni con il pubblico (URP).
L’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento (allo 0499337945) preferibilmente entro il 13
OTTOBRE 2017, presta assistenza nel caricamento delle domande alle famiglie che non
posseggono un computer con collegamento ad internet.
GIORNI E ORARI di ricevimento (previo appuntamento):
LUNEDI’

10:00 – 13:00 / 15:30 – 17:30

MARTEDI’

8:30 – 12:30

MERCOLEDI’

10:00 – 13:00 / 15:30 – 17:30

GIOVEDI’

10:00 – 13:00

VENERDI’

10:00 – 12:30

Nota bene: si ricorda di portare con sé TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL BANDO.
L’Ufficio Servizi Sociali non si assume responsabilità qualora, in caso di disguidi di rete o tecnici
di qualsiasi natura, il portale non sia accessibile dalle postazioni comunali nei giorni indicati.
Si ricorda infine la possibilità di usufruire del servizio internet presso la BIBLIOTECA Comunale,
previa iscrizione al servizio.
Orari di apertura della biblioteca: lunedì dalle 15.00 alle 18.00, martedì dalle 09.00 alle 13.00,
mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato
dalle 9.00 alle 12.00.

PER INFORMAZIONI:
UFFICIO SERVIZI SOCIALI - COMUNE DI BORGORICCO
Viale Europa n. 10 - 35010 Borgoricco (PD)
049/9337945 FAX 049/9335726
e-mail: sociale@comune.borgoricco.pd.it
http:\\www.comune.borgoricco.pd.it
Per saperne di più, entrare nel sito della Regione:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb

