COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

REGIONE VENETO

TESTI SCOLASTICI

CONTRIBUTO REGIONALE ANNO SCOLASTICO- FORMATIVO 2019 - 2020
(L. 448/1998, art. 27- D.G.R. n. 1170 del 06.08.2019)

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
16 OTTOBRE 2019 (ore 12.00)
CHE COS’E’?
E’ un contributo per La copertura totale o parziale della spesa sostenuta:
- per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi, indicati dalle istituzioni scolastiche
e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, nell’anno
scolastico 2019 - 2020;
- per acquisto di dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori di libri digitali) fino ad
un massimo di € 200,00.
Sono escluse le spese per l’acquisto di telefoni cellulari, dei dizionari, degli strumenti musicali, del
materiale scolastico (cancelleria, calcolatrici, ecc).
Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata.
CHI PUO’ CHIEDERE CONTRIBUTO?
Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio
fiscale in Italia.
Il richiedente deve:
a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
- soggetto esercente la potestà genitoriale;
- studente iscritto, se maggiorenne;
b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2019:
- Fascia 1: da € 0 a € 10.632,94
- Fascia 2: da € 10.632,95 a € 18.000,00 - solo se, dopo aver coperto il 100% della spesa
della Fascia 1, residuano risorse;
- il nucleo familiare del richiedente e l’ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M.
05/12/2013, n. 159;
b) possedere un titolo di soggiorno valido, se ha cittadinanza non comunitaria.
Lo studente deve:
a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell’adempimento
del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione:
- scolastiche statali: secondarie di I° e II° grado;
- scolastiche paritarie (private e degli enti locali): secondarie di I° e II° grado;
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scolastiche non paritarie incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie” (D.M.
29/11/2007 n. 263): secondarie di I° e II° grado;
formative accreditate dalla Regione del Veneto che erogano percorsi triennali o i percorsi
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 StatoRegioni del 24/09/2015.
b) avere la residenza nella Regione del Veneto.
-

4. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di
scuola secondaria di II° grado.
5. La spesa per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta esclusivamente
agli studenti che rientrano nell’obbligo di istruzione (fino al secondo anno delle Istituzioni
scolastiche statali, paritarie, non paritarie e formative accreditate dalla Regione del Veneto).

Importi massimi del contributo
- Per i richiedenti aventi un ISEE da € 0 a € 10.632,94 (Fascia 1), compatibilmente con le risorse
disponibili, il contributo è destinato alla copertura del 100% della spesa per l’acquisto dei libri. Per
l’acquisto delle dotazioni tecnologiche sarà invece destinato l’importo massimo di € 200,00, in
rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile. Le risorse sono assegnate prioritariamente
per la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. Le risorse residue sono assegnate per la
spesa sostenuta per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche.
- Qualora, dopo aver coperto il 100% della spesa della Fascia 1, dovessero residuare risorse il
contributo è assegnato anche ai richiedenti aventi un ISEE da € 10.632,95 a € 18.000,00 (Fascia 2),
in base alla proporzione tra la spesa complessiva e le risorse disponibili.
- In ogni caso l’importo del contributo è una percentuale della spesa ammissibile, determinata in
base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili ed è uguale
per tutti i richiedenti.
CHE COS’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. ATTENZIONE: considerata la nuova procedura per il rilascio della
certificazione I.S.E.E., coloro che non ne fossero in possesso, devono urgentemente contattare un CAF
per poter presentare le richiesta e inviare entro i termini stabiliti dalla Regione, la domanda di
contributo per la spesa dei libri di testo.
A CHI CI SI RIVOLGE PER IL CALCOLO DELL’I.S.E.E.?
Ci si può rivolgere a uno qualsiasi dei C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale) abilitati, che forniranno
assistenza gratuita per il calcolo dell’I.S.E.E.
In particolare si rende noto che sono presenti:
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a Negrar CAF COLTIVATORI – Negrar, Via Francia (di fronte al Palazzo municipale) TRAMITE
APPUNTAMENTO dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 12.30
tel. 045 7500196
ad Arbizzano CAF CISL – Via Valpolicella, 60 Arbizzano – TRAMITE APPUNTAMENTO (specificare
sede di Arbizzano) tel. 045/8096027 dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00 e 14.30 – 18.30 oppure tel.
045/8096911 dal lunedì al venerdì 8.30 – 18.30

QUANDO E COME SI INVIA LA DOMANDA?
Si fa esclusivamente via web (nessun uso di carta) nel seguente modo:
Il richiedente
a) dal 16.09.2019 al 16.10.2019 (ore 12.00 – termine perentorio) compila ed invia via web la
“DOMANDA DEL CONTRIBUTO”, seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, nella parte riservata al RICHIEDENTE;
b) riceve automaticamente il numero identificativo della domanda, si reca presso il Comune di
residenza dello studente ed esibisce:
- documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
-- copia della “domanda di contributo” o numero identificativo della domanda;
- se avente cittadinanza diversa da quella comunitaria, copia del proprio titolo di soggiorno valido;
-copia dell’attestazione I.S.E.E. rilasciata nell’ anno 2019;
- copia della documentazione della spesa sostenuta.
La stessa documentazione può essere eventualmente spedita al Comune di residenza con le seguenti
modalità:
1. fax al numero: 045.6011679;
2. raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede solo la data del timbro dell’ufficio postale
accettante );
3.all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunenegrar.it
4. tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione;
5. tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con richiesta sottoscritta mediante
firma digitale o firma elettronica qualificata;
6. tramite la propria casella di posta elettronica non certificata utilizzando la carta di identità
elettronica o la carta nazionale dei servizi.
Per i residenti nel Comune di Negrar, i recapiti sono i seguenti:
per la consegna presso il Comune – ufficio protocollo - orario di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
giovedì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
per posta indirizzata al Comune di Negrar, Piazza V. Emanuele, 37 - 37024 Negrar.
La copia della documentazione comprovante la spesa sostenuta va conservata per 5 anni dalla data
di ricevimento del contributo. La Regione ed il Comune possono eseguire controlli sulla veridicità di
tutte le dichiarazioni rese.
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COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER CON UN COLLEGAMENTO AD INTERNET?
I cittadini residenti nel Comune di Negrar possono recarsi, presso il Comune, in P.zza Vittorio Emanuele
II, Ufficio Sportello al Cittadino, previo appuntamento, telefonando al numero 0456011665.
Ci si può rivolgere inoltre presso:
- le Istituzioni Scolastiche e Formative;
- gli Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico (URP) al seguente indirizzo: via delle Franceschine10Verona
DOVE AVERE ALTRE INFORMAZIONI?
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Comune di Negrar, tel. 0456011665.
TUTELA DELLA PRIVACY
tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente provvedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE e secondo le
finalità connesse all’espletamento del bando.

