
COMUNE DI PIANIGA 
Il Funzionario Responsabile del Servizio III ° - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Sociali - 

RICHIAMATE:        la L.  n. 448/1998 art. 27 ;  la D.G.R. n. 1035/17.07.2018 
Rende noto il seguente 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI INDIVIDUALI  

“Buono-libri e contenuti didattici alternativi” 
A. S. 2018/2019 

Buono-libri Contributo regionale per le famiglie con minori redditi al fine di sostenere l’istruzione dei propri figli. 

Beneficiari Studenti residenti nel Comune di Pianiga frequentanti nell’ A.S. 2018/19: 
• le scuole Secondarie di 1° e 2° grado (statali, paritarie e non paritarie incluse nell’ albo regionale 

delle “Scuole non paritarie”); 
• le Istituzioni Formative accreditate dalla Regione Veneto che svolgono i percorsi triennali o 

quadriennali  di istruzione e formazione professionale, compresi i percorsi sperimentali  del sistema 
duale e attivati in attuazione dell’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24.09.2015.  

Limiti di reddito 
 per accedere  
al contributo  
 e Importo del 

contributo 

Il contributo per l’ acquisto dei libri di testo può essere richiesto  per alunni appartenenti a nuclei familiari con 
indicatore della Situazione Economica Equivalente, I.S.E.E. 2018, inferiore o uguale a € 10.632,94 per la 
prima fascia avente diritto al rimborso del 100% della spesa( compatibilmente con le risorse disponibili), 
da € 10.632,95 a € 18.000,00 per la seconda fascia (contributo concesso in base alla proporzione tra la 
spesa e le risorse disponibili). La spesa per le dotazioni tecnologiche viene riconosciuta fino al II anno 
delle Istituzioni scolastiche frequentate e sopra descritte. 
Il rilascio dell’attestazione I.S.E.E. è gratuita e può essere richiesta: 
- presso i C.A.F. “Centri di Assistenza Fiscale” abilitati e alle sedi INPS presenti nel territorio; 
- collegandosi al sito www.inps.it – “Servizi on-line”, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U) on line. 

Cumulo con altri 
contributi 

Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi e in ogni caso non può consentire di 
superare la spesa complessiva sostenuta. 
Se al momento della presentazione della domanda il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri 
contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti. 

Finalità 
del contributo 

Il contributo è finalizzato alla copertura totale o parziale delle spese sostenute e documentate per l’acquisto 
dei libri di testo e contenuti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ 
ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime nonché, per l’acquisto di dotazioni 
tecnologiche (personale computer, tablet, lettori dilibri digitali) fino ad un massimo di € 100,00. Sono 
esclusi  i dizionari, gli strumenti musicali e altre spese (cancelleria, calcolatrici, iscrizione, gite scolastiche ecc.).  

Modalità di 
presentazione 
delle domande 

1. Il richiedente (genitore o soggetto che eserciti la tutela sul minore, o studente stesso se maggiorenne) 
deve compilare la domanda esclusivamente via web dal 14/09/2018 al 15/10/2018 entro le ore 12,00 
(termine perentorio), collegandosi al sito della Regione Veneto 
www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, seguendo le istruzioni riportate nella sezione 
RISERVATO AL RICHIEDENTE. Coloro che non fossero in possesso di un computer possono recarsi 
presso la  Biblioteca Comunale dal lunedì al venerdi’ dalle ore 14.30 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 (per appuntamenti telefonare al n. 0415196289). 

2. Dopo la compilazione telematica della domanda, nel periodo suddetto, il richiedente dovrà portare 
o inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a: Comune di Pianiga-  Biblioteca 
Comunale Piazza San Martino 1, (30030)  Pianiga,  o con posta elettronica certificata la  seguente  
documentazione, già in copia ( mentre per gli scontrini e le ricevute fiscali devono essere portati 
anche gli originali) : 

• stampa della domanda compilata telematicamente o del numero identificativo della stessa che (compare 
al termine della compilazione); 

• copia della certificazione I.S.E.E. 2018; 
• copia del documento di riconoscimento fronte-retro valido o, se cittadino non comunitario, del titolo di 

soggiorno valido; 
• copia dell’elenco dei libri da acquistare fornito dalla scuola di frequenza dell’ alunno;  
• gli scontrini o le ricevute fiscali documentanti la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo in 

originale ed in copia se esibiti di persona o, solo in copia, chiaramente leggibili, se spediti. 
Si evidenzia, che il contributo può essere richiesto solo per spese effettivamente sostenute e documentabili. 
La documentazione della spesa sostenuta va conservata dal richiedente per 5 anni dalla data di ricezione del 
contributo. 

Iter delle domande Effettuata l’istruttoria delle domande l’ ufficio Ragioneria trasmetterà, agli ammessi al beneficio del contributo, il 
relativo mandato di pagamento il cui importo potrà essere riscosso presso la Tesoreria Comunale della 
Centromarca Banca sita a Pianiga in via G. Rossa, 1 o versato direttamente su c/c bancario o postale dei 
beneficiari (qualora siano indicate nella domanda le coordinate bancarie). 

Controlli L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare i controlli di legge circa la veridicità delle 
informazioni rese. In caso di  non veridicità , il dichiarante decade dal diritto di godere del beneficio. 

 
Prot. n. 17040 Pianiga, 24.08.2018                          f.to   Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                                                                      Cav. Nodelli Beppino 

http://www.inps.it/
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb
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