
COMUNE DI VAZZOLA
PROVINCIA DI TREVISO

Prot. N. Vazzola, 14.09.2022

Ai genitori degli alunni della scuola
secondaria di primo grado

Oggetto: Buono Libri – Anno Scolastico 2022/23

Carissimi genitori, desidero portare a Vostra conoscenza che la Regione Veneto ha approvato i
criteri per la concessione del contributo per l’acquisto dei libri di testo del corrente anno scolastico.
Tale contributo, erogato dallo Stato tramite le Regioni e i Comuni di residenza, è finalizzato alla
copertura parziale o totale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici dalle famiglie con
figli frequentanti gli Istituti Scolastici secondari di I° e II° grado.

Potranno accedere al beneficio le famiglie degli studenti residenti nella regione Veneto, che
hanno il seguente Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2022 (ISEE), redditi del 2021:
- Fascia 1: da 0 a 10.632,94 euro (contributo massimo 200,00 euro, compatibilmente con le
risorse assegnate);
- Fascia 2: da 10.632,95 fino a 15.748,78 euro (contributo massimo 150,00 euro,
compatibilmente con le risorse residue disponibili).
Al fine del calcolo dell’ISEE, è necessario rivolgere ai C.A.F. autorizzati o alle sedi INPS che
forniscono assistenza gratuita in materia.

Anche quest’anno la domanda dovrà essere effettuata solo via web nel seguente modo:
il Richiedente, dal 16.09.2022 al 17.10.2022 (ore 12.00, termine perentorio) deve:
- collegarsi al sito https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb e andare nella parte
riservata al richiedente;
- aprire il file “Istruzioni” e, dopo attenta lettura, cliccare su link “DOMANDA DEL
CONTRIBUTO” e identificarsi tramite la propria identità digitale SPID (Sistema Unico
d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); -
- compilare il modulo, salvarlo e annotare il numero della domanda stessa.
Successivamente è necessario consegnare al Comune:

- copia del proprio documento di identità e, se cittadino non comunitario, il titolo di soggiorno
valido ed efficace;

- copia della domanda con il numero identificativo;
- la restante documentazione indicata nelle istruzioni.

E‘ possibile anche inviare allo stesso, nei modi previsti nelle Istruzioni, copia della suddetta
documentazione, nonché la domanda firmata.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito è a Vostra disposizione il personale
della biblioteca (telefono 0438/440854 in orario di apertura al pubblico). Chi non dispone di un
collegamento a Internet può rivolgersi alla Biblioteca Comunale dal lunedì al venerdì dalle
15.00 alle 18.30.

Dott.sa Elisabetta VAZZOLERETTO
- Assessore alla Pubblica Istruzione -
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