
 
 
 

CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI  
e DOTAZIONI TECNOLOGICHE – a.s. 2020-2021 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 
 
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda di contributo può essere presentata per gli studenti che siano in possesso di questi 

requisiti: 

-ISEE 2020, da € 0 ad € 10.632,94 (Fascia 1); 

-ISEE 2020, da € 10.632,95 ad € 18.000,00 (Fascia 2).  

Residenza dello studente/ssa nel Comune di Piove di Sacco; 

-Lo studente non deve essere già in possesso di un diploma di scuola secondaria di 2° grado; 

-per cittadini non comunitari: POSSESSO di un titolo di soggiorno valido ed efficace sia del 

richiedente che dello studente; 

Frequenza dello/a studente/ssa, nell'anno scolastico-formativo 2020/2021: 

- di una scuola secondaria di I e II grado: statale, paritaria e non paritaria (queste ultime purché 

incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”, v. D.M. 29/11/2017 n. 263); 

- di una istituzione formativa tra quelle accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi 

triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs.n.226/2005, 

compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione dell’Accordo in Conferenza 

Stato-Regioni del 24/9/2015. 

 

PER IL CALCOLO DELL’ISEE 2020 
L’ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie, viene calcolato secondo 

criteri unificati a livello nazionale. 

Per calcolarlo ci si può rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) presenti nel territorio oppure 

collegarsi al sito www.inps.it – “Servizi on line” con PIN rilasciato dall'Istituto, o una identità SPID 

almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi 

(CNS). 

 

SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO  
 acquisto dei libri di testo, contenuti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni scolastiche e 

formative nell’ambito dei programmi di studio  

 acquisto di dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori di libri digitali) fino ad un 

massimo di € 200,00. 

La spesa per le dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta esclusivamente agli 

studenti che rientrano nell’obbligo di istruzione (fino al II anno delle Istituzioni scolastiche 

secondarie di II grado: statali, paritarie, non paritarie e formative accreditate dalla Regione Veneto). 

NOTA BENE: sono esclusi i dizionari, gli strumenti musicali, i l materiale scolastico (cancelleria, 
calcolatrici,  ecc). 

 

 
 
 
 
 



COME PRESENTARE LA DOMANDA  
La domanda si presenta, SOLO VIA WEB, dal 1 ottobre fino alle ore 12.00 del 30 ottobre 2020 

collegandosi al sito della Regione Veneto http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb ed 

entrando nella parte riservata al RICHIEDENTE. Sarà possibile anche quest’anno inserire nella 

sezione PAGAMENTO il codice IBAN relativo al conto corrente nel quale accreditare l’eventuale 

somma rimborsata (il conto deve essere intestato al richiedente stesso). 

- dovrà essere presentata una domanda via web per ciascun alunno 
 

COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER CON COLLEGAMENTO AD INTERNET 

La domanda può essere compilata presso l’ufficio Informagiovani, in via Garibaldi,  SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE per i residenti di Piove di Sacco e  su appuntamento il giovedì dalle 9.30 alle 
12.30.Per prenotare: informagiovani@comune.piove.pd.it - tel. 049 9709316. 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COMUNE -  DOPO LA COMPILAZIONE VIA WEB  
1)  ricevuta del numero identificativo della domanda ottenuto con la compilazione del modulo 

via web; 

2)  copia documento di identità  ed il titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente e dello 

studente , per i cittadini non appartenenti alla CE; 

3)  Prospetto dei libri e dotazioni tecnologiche acquistate, compilato in ogni sua parte e 
firmato dal richiedente. 

        Al  prospetto, se non timbrato dalla libreria, vanno allegati gli scontrini relativi agli importi 

        riportati nel prospetto stesso. 

        ATTENZIONE: la quantificazione della spesa ammessa a contributo sarà effettuata sulla base 

        del prospetto dei libri acquistati che pertanto va compilato in modo chiaro e leggibile 

        riportando tutti i dati previsti: Titolo del libro- materia – importo pagato. Il totale dell’importo 

        pagato deve corrispondere alla spesa inserita nella domanda web.  
        Non saranno valutate le domande prive di questo elenco. 
4)  elenco dei libri adottati dalla scuola 

5)  attestazione ISEE 2020 

 

TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI 
La domanda va presentata al Polisportello, v.le degli Alpini, 1 ,nei giorni di apertura al pubblico:  

dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30 – martedì anche 15-17.30 – sabato 8.30-11.30. 

Si ricorda che, nel rispetto delle misure anti COVID, l’accesso in sala è consentito fino ad un 
massimo di 6 persone, si invita pertanto ad utilizzare, se possibile, una delle seguenti modalità 

alternative di invio della documentazione: 

1. fax (049 970.93.29)  

2.dalla propria casella di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC): polisportello@pec.comune.piove.pd.it; 

3. tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione 

all’indirizzo:polisportello@comune.piove.pd.it. 
 

COME VERRA’ PAGATO IL CONTRIBUTO 
Il contributo verrà riconosciuto prioritariamente alle domande in Fascia 1, coprendo il 100% della 

spesa, compatibilmente con le risorse disponibili. 

Qualora residuino risorse, potranno essere prese in considerazione le domande in Fascia 2, in base 

alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili. 

Il contributo sarà pagato dai Comuni, presumibilmente nei primi mesi dell’anno 2021, dopo aver 

ricevuto dallo Stato e dalla Regione le risorse necessarie. 
 

PER ULTERIORI DETTAGLI 
Consigliamo di consultare il bando Regionale, reperibile sul sito della Regione Veneto 

www.regione.veneto.it/web/istruzione (Azioni a sostegno del sistema istruzione – Contributi a 

favore di Studenti – “Buono-libri”), oppure www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb (pagina 

on-line dalla quale compilare anche la domanda) 


