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Settore Servizi al Cittadino - Servizi Educativi e Sportivi
INFORMATIVA
CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-LIBRI e CONTENUTI DIDATTICI
ALTERNATIVI” A.S. 2021/2022
Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 (art. 27) - DGR n. 993 del 20 Luglio 2021
La domanda per la concessione del contributo regionale “BUONO-LIBRI E CONTENUTI
DIDATTICI ALTERNATIVI” si fa esclusivamente via web dal 16/09/2021 al 22/10/2021
(termine perentorio di scadenza ore 12,00).
FASE 1 - DAL 16/09/2021 AL 22/10/2021 (ore 12.00 termine perentorio)
PRESENTAZIONE DOMANDA VIA WEB ALLA REGIONE VENETO:
COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Il richiedente munito di SPID (Sistema Unico d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità
Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) deve compilare un modulo web di domanda per
ogni studente, per cui chiede il contributo, nel seguente modo:
dal 16 settembre 2021 al 22 ottobre 2021 (ore 12.00 termine perentorio) tramite collegamento al sito
della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb entra nella parte:
RISERVATO AL RICHIEDENTE e segue le istruzioni.
Se tutti i dati sono corretti, nella SEZIONE RIEPILOGO, dopo aver cliccato sul pulsante “SALVA
E INVIA DOMANDA” si visualizza la domanda ricevendo in automatico un numero identificativo
della domanda. La domanda va stampata e sottoscritta dal richiedente.
Il cittadino che ha compilato la domanda, deve successivamente trasmettere al Comune di residenza
dello studente (entro il 22/10/2021 – ore 12.00), secondo le modalità più oltre indicate e riportate
nel MODULO A alla presente comunicazione, la documentazione richiesta dalla Regione del
Veneto e dal Comune stesso ai fini dei controlli.
Per ulteriori informazioni su spese ammissibili, requisiti di ammissione, procedimento e altro, si
rinvia al Bando regionale, allegato A alla deliberazione di Giunta Regione Veneto n. 993 del
20/07/2021.
FASE 2 - ENTRO 22/10/2021 (ore 12.00 termine perentorio)
CONSEGNA AL COMUNE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA TRAMITE IL
MODULO A
Per la consegna della documentazione è necessario compilare l’allegato MODULO A che
dovrà venir trasmesso, al Comune di Mira Settore 1 Servizi al Cittadino - Servizi Educativi e
Sportivi, con i seguenti allegati previsti dal Bando:
1. copia domanda di richiesta inoltrata alla Regione via web, debitamente firmata;
2. copia della documentazione della spesa sostenuta;

3. copia attestazione ISEE 2021 oppure, se non è ancora in possesso dell'ISEE, copia della
ricevuta attestante la presentazione della DSU
La consegna dellla documentazione al Comune (MODULO A e relativi allegati) dovrà avvenire con
una delle seguenti modalità:
• a mezzo PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it
• a mezzo e-mail: istruzione@comune.mira.ve.it
• all'Ufficio Protocollo secondo iseguenti giorni e orari: martedì dalle ore 9 alle ore 12 e
giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17.
La documentazione può essere in alternativa spedita dal 16/09/2021 al 22/12/2021 a mezzo
raccomandata A.R. (farà fede la data del Timbro dell'Ufficio postale accettante, che dovrà
comunque avvenire entro il 22/10/2021 – ore 12.00) al seguente indirizzo: Comune di Mira Settore
Servizi al Cittadino - Servizi Educativi e Sportivi, Piazza IX Martiri, 3 30034 Mira (VE).
Nel caso di trasmissione in modalità digitale è necessario effettuare la scansione di tutti i
documenti da presentare
La consegna su appuntamento dell’ ALLEGATO A- CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
PER CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2021/2022 e relativi documenti
verrà effettuata compatibilmente con le disposizioni relative all’emergenza COVID-19 in
corso.
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