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“BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI”
ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2021-2022
(D.G.R. n. 993 del 20 luglio 2021)
CHE COSA È IL CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-LIBRI”?
E’ un contributo, previsto e disciplinato dalla Legge 448/1998 (art. 27) e dalla Deliberazione della Giunta
regionale n. 993 del 20/07/2021 per la copertura totale o parziale della spesa di 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
Sono esclusi i dizionari, telefoni cellulari, strumenti musicali e materiale scolastico e le spese per le
dotazioni tecnologiche.
CHI PUO’ CHIEDERLO?
Possono chiederlo le famiglie degli studenti residenti nella Regione del Veneto che frequentano:
- Istituzioni scolastiche: secondarie di I e II grado, statli, paritarie, non paritarie (incluse nell’Albo
regionale delle “Scuole non paritarie”);
- Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che erogano percorsi triennali o
quadriennali di istruzione e formazione professionale;
e che hanno il seguente ISEE 2021:
- Fascia 1: da € 0 a € 10.632,94 – contributo massimo concedibile € 200,00
- Fascia 2: da € 10.632,95 a € 18.000,00 – contributo massimo concedibile € 150,00
COME SI FA LA DOMANDA?
Il richiedente, esclusivamente dal 16/09 al 22/10/2021 (ore 12.00 – termine perentorio), deve:
- compilare ed inviare via web la “DOMANDA DEL CONTRIBUTO”, seguendo le ISTRUZIONI che
troverà nel sito http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, nella parte: RISERVATO
AL RICHIEDENTE identificandosi utilizzando la propria identità digitale SPID, CIE (carta
d’identità digitale) o CNS (carta nazionale dei servizi).
- recarsi, previo appuntamento, presso la sede dell’Unione Montana Alto Astico ed esibire i seguenti
documenti:
o copia della domanda con il codice identificativo rilasciato dalla procedura web;
o la restante documentazione indicata nelle istruzioni;
o inviare copia della suddetta documentazione, nonché la domanda firmata via fax (0445/741797),
mail (sociale@altoastico.it), a mezzo raccomandata o via PEC (um.altoastico.vi@pecveneto.it).
I Servizi Sociali dell’Unione Montana Alto Astico sono a disposizione, previo appuntamento da fissare
telefonando al n. 0445-740529 int. 1-1, per aiutare gli utenti privi di computer e connessione internet nel
caricamento della domanda di contributo.

A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI?
Ai Servizi Sociali Associati dell’Unione Montana Alto Astico
Via Europa, 22 – ARSIERO Tel. 0445/740529 int. 1-1
Arsiero, 25/08/2021
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