
CAF CISL di Venezia….. ULTIME NOTIZIE  

12.09.2016 

 

 

CONTIBUTO REGIONE VENETO 

“BUONO LIBRI” Anno Scolastico 2016/2017 

 

Affrettati a richiedere il Tuo calcolo ISEE 

 

Anche quest’anno con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1212 del 26/07/2016 è 
previsto un contributo per la copertura totale o parziale della spesa:  
 

- di acquisto dei libri di testo e strumenti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni scolasti-
che e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime. Sono 
esclusi dizionari, tablets ed e-readers.  
 

La spesa deve essere documentata e al fine dei controlli, la documentazione della spesa 
deve essere conservata per 5 anni dalla data di ricevimento del pagamento del contributo.  

 

CHI PUO’ RICHIEDERLO? 
 
Possono chiederlo le famiglie che: 
  

- hanno studenti residenti nella Regione del Veneto, che frequentano, nell’anno 2016-
2017:  

o Istituzioni scolastiche: secondarie di I e II grado, statali, paritarie, non paritarie 
(incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie”);  

o Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percor-
si triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale, e che non otten-
gono dalla Regione il rimborso delle spese per i libri di testo forniti agli studenti;  
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- hanno il seguente ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2016:  
 

o Fascia 1: da € 0 a € 10.632,94 – contributo concesso fino al 100% della spesa, 
compatibilmente con le risorse disponibili;  

o Fascia 2: da € 10.632,95 a € 18.000,00 – contributo concesso in proporzione alle ri-
sorse disponibili.  

ll contributo può essere richiesto anche da residenti in Veneto con cittadinanza non comu-
nitaria in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace.  
 
 

CHE COSA FARE? 

1. Dapprima richiedi il calcolo ISEE 2016 presso la sede Caf Cisl Veneto a Te più 
vicina. Poiché è indispensabile indicare nella domanda di contributo il risultato del 
calcolo dell’ISEE 2016, affrettati a fissare il Tuo appuntamento;  

 

2. Ottenuti i dati ISEE procedi direttamente alla presentazione domanda (solo via 
web) dal 01/9/2016 al 30/09/2016 (ore 12 – termine perentorio) nel sito 
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb;  

 

3. Ricordati quindi di recarTi al Comune di residenza dello studente entro il 
30/09/2016 (ore 12) ed esibire la seguente documentazione: documento d’identità 
(se cittadino non comunitario anche il proprio titolo di soggiorno valido), il numero 
identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web, oppure invia la docu-
mentazione al Comune per raccomandata, fax o e-mail allegando anche copia della 
domanda firmata.  

  

 
 

Il Sistema Servizi Cisl è a Tua disposizione per aiutarti 
nell’elaborazione della pratica. 
 

 

 

Scegli la strada giusta: vieni al CAF CISL di Venezia! 

 

Siamo a Tua completa disposizione per darTi Tutela, Assistenza, Professionalità. 

Prenota il tuo appuntamento allo 041 2905900 

o nella sede CAF CISL di Venezia più vicina 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb

