UNIONE DI COMUNI
“DALL ’ ADIGE AL FRATTA”
(Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Minerbe e Terrazzo)
- PROVINCIA DI VERONA -

Prot. 3971

Minerbe, li 02/09/2019

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI
TESTO/CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI
ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019-2020
Per accedere al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo/strumenti didattici
alternativi/ dotazioni tecnologiche degli studenti, residenti nella Regione Veneto, che frequentano nell’anno
2019-2020 istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di 1° e 2° grado o istituzioni formative
accreditate dalla Regione Veneto, devono sussistere le seguenti condizioni:
1.

I.S.E.E. 2019:
- FASCIA 1 – da € 0 a € 10.632,94 – contributo concesso fino al 100% della spesa compatibilmente
con le risorse disponibili;
- FASCIA 2 – da € 10.632,95 a € 18.000,00 – contributo concesso in proporzione alle risorse
disponibili.
il contributo può’ inoltre essere concesso per l’acquisto di dotazioni tecnologiche (personal computer,
tablet, lettori di libri digitali) fino ad un massimo di € 200,00 per gli studenti che rientrano nell’obbligo
di istruzione.
2. Nel caso il richiedente abbia una cittadinanza non comunitaria: possedere un titolo di soggiorno valido
ed efficace;
3. Domanda redatta esclusivamente via web nel seguente modo: il richiedente dal 16/09/2019 al
16/10/2019 (ore 12,00 termine perentorio):
• Entra nella pagina internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb va nella parte:
RISERVATO AL RICHIEDENTE;
• APRE IL FILE istruzioni E LEGGE ATTENTAMENTE;
• CLICCA SU domanda del contributo, LA COMPILA E LA SALVA;
• SI RECA PRESSO la sede dei Servizi Sociali – Minerbe Via G. Marconi con un documento di
identità, C.F., ISEE, scontrino acquisto libri, numero della domanda e titolo di soggiorno valido se
cittadino extracomunitario OPPURE invia la documentazione alla seguente mail:
servizisociali@unioneadigefratta.vr.it –.
4. SE NON SI POSSIEDE COMPUTER CON COLLEGAMENTO INTERNET:
• Recarsi presso la sede dei Servizi Sociali – Minerbe Via G. Marconi nei seguenti giorni e orari:
mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
La documentazione attestante la spesa deve essere conservata dal richiedente, in vista di controlli che
verranno effettuati dalle Amministrazioni Pubbliche, per cinque anni dal pagamento del contributo.
Per informazioni:
Framarin Bruno: tel. 0442-73010 int.7 mail: servizisociali@unioneadigefratta.vr.it
Nalin Antonella: tel. 0442-633423 / 633440 mail: nalin.antonella@comune.minerbe.vr.it

Il Responsabile Direzione Servizi Sociali
Dr. Bruno Framarin

