
 CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 
Ufficio SCUOLA – tel. 0423 735671/672 Orario: lun. mar. ven. 9.00/12.30 – giov. 16.00/17.30 

 
CONTRIBUTO REGIONALE/STATALE 

“BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI” 
 e DOTAZIONI TECNOLOGICHE A.S. 2020-2021” 

D.G.R.V.  n. 1119 del 06/08/2020  
La Regione Veneto ha approvato il bando per il contributo “Buono libri, contenuti didattici 
alternativi” e dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettore di libri digitali) per l’anno 
scolastico 2020-2021. 
 A chi è rivolto? 

 Alle famiglie degli studenti residenti nella Regione e iscritti alla scuola Secondaria di 1° e 2° 
Grado (medie inferiori e medie superiori) con ISEE 2020: 
 1^ fascia - inferiore o uguale a € 10.632,94 (contributo fino al 100% della spesa) 

2^ fascia - da € 10.632,95 a € 18.000,00 (contributo in proporzione alle risorse disponibili) 
 LA DOMANDA DAL 1 OTTOBRE AL 30 OTTOBRE 2020  

(ORE 12.00 TERMINE PERENTORIO): 
  1° - va compilata ESCLUSIVAMENTE via web, collegandosi al link: 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb 
  2° - va presentata al Comune di RESIDENZA dello studente (con consegna diretta previo 
appuntamento al n. 0423 735681 o inviata tramite fax, raccomandata, e-mail o PEC a: scuola@comune.castelfrancoveneto.tv.it -  comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it - fax 0423 735537). 
 Per coloro che dovessero necessitare di assistenza nella compilazione della domanda via web e per 
tutti coloro che intendono consegnare a mano la documentazione richiesta dal Bando, dovranno 
prenotare telefonicamente l’appuntamento all’Ufficio Scuola, telefonando a partire dal 1° 
OTTOBRE al numero 0423/ 735681. 

 
COPIA documentazione da presentare in caso di assistenza nella compilazione della domanda via web:   documento d’identità del richiedente o permesso di soggiorno (per i cittadini non europei) 

in corso di validità 
 documentazione originale giustificativa della spesa acquisto LIBRI DI TESTO (elenco del 

libraio + scontrini) + eventuale documentazione acquisto dotazioni tecnologiche (spesa 
riconosciuta esclusivamente agli studenti che rientrano nell’obbligo di istruzione quindi fino al secondo anno 
della scuola Secondaria di 2° Grado, fino ad un importo massimo di € 200,00). 

 ISEE 2020 (inferiore o uguale a € 10.632,94)   1^ FASCIA (contributo fino al 100% della spesa). 
 ISEE 2020 (da € 10.632,95 a € 18.000,00)        2^ FASCIA (contributo in proporzione alle risorse disponibili). 
 

PER TUTTI, oltre alla documentazione sopra descritta: 
  Copia ricevuta invio domanda già inserita via web (o numero identificativo). 


