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COMUNICATO STAMPA
Contributi per i libri di testo
E’ stato pubblicato in questi giorni il nuovo bando per l’ottenimento di un contributo per
l’acquisto di libri di testo, voluto della Regione del Veneto per sostenere le famiglie
nell’istruzione dei figli.
Possono ottenerlo le famiglie con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) relativo ai redditi dell’anno 2006 dichiarati nell’anno 2007, inferiore o uguale ad €
10.632,94 e che frequentano nell’anno scolastico-formativo 2007-2008 le istituzioni scolastiche,
statali e non statali, secondarie di 1° e di 2° grado o le istituzioni formative accreditate dalla
Regione del Veneto, che non ottengono dalla Regione il rimborso della spesa dei libri di testo
forniti agli studenti.
Il contributo è concesso per le spese, sostenute nell’anno scolastico formativo 2007-2008, per
l’acquisto di libri di testo indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei
programmi di studio da svolgere presso le medesime. Potrà coprire il 100% della spesa
sostenuta e documentabile e dipenderà dal numero di domande ammissibili e dalle risorse
disponibili. Nel caso di mancanza di risorse per la copertura del 100% della spesa il contributo
verrà ridotto in modo proporzionale.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 9 novembre 2007.
La domanda si presenta esclusivamente compilando l’apposito modulo (reperibile presso
l’ufficio Pubblica Istruzione o scaricabile dal sito internet www.regione.veneto.it/istruzione e
seguendo le istruzioni in esso contenute.
Per i residenti nel Comune di Bassano del Grappa, il modulo potrà essere ritirato e consegnato
presso l’ufficio Pubblica Istruzione (via J. Da Ponte n. 37, tel. 0424/217144-147) nei seguenti
giorni e orari: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, giovedì pomeriggio dalle ore 15.30
alle ore 17.00, il 9 novembre 2007 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Dovrà essere accompagnato da:
copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, copia attestazione
I.S.E.E., documentazione giustificativa originale della spesa (fattura libreria e/o elenco libri con
scontrini fiscali).
Attenzione: è importante conservare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute
(fatture della libreria o scontrini).

