COMUNITA’ MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)
Tel. 0445/712609 - Fax 0445/741797
c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242
Servizi Sociali Associati
e-mail servizisociali@asticoposina.it
PEC serviziosociale.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina,
Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d’Astico.

CONTRIBUTO REGIONALE «BUONO LIBRI»
L. n. 448/98 (art. 27)
Anno scolastico 2013/2014

CHE COSA E’ IL CONTRIBUTO «BUONO LIBRI»?..
.................................................

Il contributo «Buono Libri», previsto dalla Legge n. 448/1998 (art. 27), è un beneficio concesso alle
famiglie con bassi redditi, quale contributo per la spesa sostenuta per l’istruzione dei propri figli.
L’ammontare del contributo sarà determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei
richiedenti e le risorse disponibili.
CHI PUÒ CHIEDERLO?
Il contributo è rivolto alle famiglie degli alunni residenti nella Regione Veneto, che frequentino
nell’anno scolastico 2013-2014:
- le istituzioni scolastiche, statali e non statali 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 del Veneto che non ottengono dalla Regione il
rimborso della spesa dei libri di testo forniti agli studenti.
Tale beneficio non riguarda gli alunni della scuola elementare per i quali, ai sensi della normativa
vigente, rimane ferma la totale gratuità.
…………………………………………………………………………..

Il contributo non potrà essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola
secondaria di 2° grado.

QUALI SONO I LIMITI DI REDDITO PER POTER OTTENERE IL CONTRIBUTO?..
Possono ottenere il contributo le famiglie con un I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica
Equivalente), relativo ai redditi dell’anno 2012, non superiore ad € 10.632,94.
..........

CHE COSA E’ L’I.S.E.E.?
L’I.S.E.E. è l’indicatore della situazione economica delle famiglie, che viene calcolato secondo
criteri unificati a livello nazionale, secondo le disposizioni di cui al DLG 109/98 e successive
modificazioni e integrazioni.
.................................................................................................

A CHI CI SI RIVOLGE PER IL CALCOLO DELL’I.S.E.E.?
Per calcolare, gratuitamente, il proprio I.S.E.E. ci si può: a) rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale
(C.A.F.) autorizzati, o alle sedi INPS presenti nel territorio; b) collegare al sito www.inps.it –
Servizi on line, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) on line e trasmetterla
direttamente via internet dal proprio computer.
.................................................

PER QUALI SPESE E’ CONCESSO IL CONTRIBUTO?
Il contributo è concesso per le spese, sostenute nell’anno scolastico-formativo 2013-2014, per
l’acquisto dei libri di testo indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei
programmi di studio da svolgere presso le medesime. Al fine dei controlli, la documentazione della
spesa deve essere conservata per 5 anni dalla data di ricevimento del pagamento del contributo.
COME SI FA LA DOMANDA?
Basterà collegarsi al sito http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb

(attivo dal 10 SETTEMBRE alle ore 12:00 del 10 OTTOBRE 2013)
e seguire le istruzioni ivi riportate. Solo successivamente, il richiedente dovrà presentarsi previo
appuntamento telefonico al n. 0445/712609 ai Servizi Sociali Associati della Comunità Montana
con:
- copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- se extracomunitario: copia del proprio titolo di soggiorno valido ed efficace;
- il numero identificativo della domanda;
- la restante documentazione indicata nelle ISTRUZIONI.
Per i richiedenti privi di computer con connessione internet e/o incapaci di utilizzarlo, i
Servizi Sociali Associati metteranno a disposizione – previo appuntamento telefonico – una
postazione attraverso cui compilare ed inviare la domanda via web

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00
del 25 OTTOBRE 2013 (termine perentorio)
A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI?
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali Associati della Comunità Montana «Alto
Astico e Posina» in Via Europa, 22 – ARSIERO Tel. 0445/712609.

Orario apertura
Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì

dalle alle
11,00-12.30
11,00-12.30
11,00-12.30
11,00-12.30

