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Disponibile il buono-libri per le famiglie in difficoltà
  La Regione Veneto ha stanziato un contributo per i testi scolastici
  

È arrivato da parte della Regione Veneto il buono- libri. Tante sono state le famiglie
cavarzerane che all’inizio di quest’anno scolastico si sono trovate in serie difficoltà
nell’acquistare i libri scolastici per i loro figli e avevano invocato qualche sussidio come era
successo negli anni precedenti, purtroppo invano. E l’arrivo di questo buono-libri è stato visto
come una manna caduta dal… cielo, anche se saranno poche le famiglie che ne potranno
godere. Il buono-libri è un contributo regionale per la copertura parziale della spesa di acquisto
di libri di testo, i dizionari esclusi. Possono chiedere il buono–libri le famiglie residenti nella
Regione del Veneto che hanno studenti che frequentano nell’anno

      2011-2012 scuole secondarie di 1° e 2° grado (statali, paritarie e non paritarie, le scuole
regionali con percorsi sperimentali triennali), con un I.S.E.E., relativo ai redditi dell’anno 2010
dichiarati nell’anno 2011, inferiore od uguale ad Euro 10.632,94. L’Isee normalmente viene fatto
da uno dei CAF presenti nel territorio. Si legge nel “bando” che la domanda si dovrebbe fare
esclusivamente via Web, ma siccome non tutti possono farlo, il Comune di Cavarzere si è
convenzionato con il Caf CISL di via Turati per la compilazione della domanda; la domanda
deve essere presentata perentoriamente entro le ore 12 del giorno 20 ottobre: da ricordare che
chi richiede questo buono-libri deve munirsi di un documento di identità/ riconoscimento validi,
foglio/carta di soggiorno validi se cittadino non comunitario; tutto il resto lo compilerà il CAF
preposto. L’importo erogato sarà una percentuale della spesa ammissibile, determinata in base
alla proporzione tra la spesa complessiva e le risorse disponibili. Il contributo poi sarà pagato
dal comune presumibilmente nell’anno 2012 dopo avere ricevuto dallo stato le risorse
necessarie. Giacché c’è questa possibilità è meglio sfruttarla. Da tenere a mente che al fine dei
controlli possibili, la documentazione della spesa fatta per l’acquisto dei libri di testo deve
essere conservata per 5 anni dalla data del ricevimento del pagamento del contributo. (Ugo
Bello)  

 

  

 

  

 

  

dal numero 38 del 16 ottobre 2011

 1 / 1


