Buono Libri 2019

CONTRIBUTO REGIONALE
-

Anno scolastico formativo 2019-2020

Termini per l’invio via web della domanda:
- per i richiedenti:
16 ottobre 2019 (ore 12.00)
- per i Comuni:
31 ottobre 2019

COME SI FA LA DOMANDA?
Si fa esclusivamente via web nel seguente modo:
 IL RICHIEDENTE dal 16/09/2019 al 16/10/2019 (ore 12.00 - termine perentorio):
1. entra nella pagina internet:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb ;
2. va nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE;
3. apre il file ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA e le legge
attentamente;
4. clicca sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO;
5. compila tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le istruzioni riportate sopra ogni
campo;
6. clicca sul pulsante “SALVA E INVIA DOMANDA”: si visualizza così la domanda con il numero
identificativo (la domanda è visualizzabile anche dal Comune);
7. si reca presso il Comune di residenza dello studente con la seguente documentazione:
– documento di identità/riconoscimento valido;
– titolo di soggiorno valido, se cittadino non comunitario;
– numero identificativo della domanda;
– la restante documentazione indicata nelle istruzioni;
o invia al Comune nei modi previsti nelle Istruzioni (fax-raccomandata-e-mail-PEC) copia della
suddetta documentazione, nonché la domanda firmata;
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IL COMUNE dal 16/09/2019 al 31/10/2019:
1. recupera la domanda del richiedente;
2. conferma alcuni dati dichiarati dal richiedente;
3. invia la domanda alla Regione cliccando sul pulsante "SALVA E INVIA ALLA REGIONE".
Questo è il link per la domanda
Coloro i quali non fossero in grado di provvedere autonomamente alla presentazione della
domanda potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lendinara.
Vedi locandina

Per informazioni:
Servizi Sociali - Pubblica Istruzione
Tel. 0425 605651
Fax. 0425 605654
E-mail: servizi.sociali@comune.lendinara.ro.it - pubblica.istruzione@comune.lendinara.ro.it
Sede: Via G. B. Conti, 26
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,30; giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00

Per essere aggionati su iniziative, manifestazioni della città e sugli eventi del Teatro Comunale
Ballarin, iscrivetevi alla nostra Newsletter

Scarica la nuova app del comune di Lendinara
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(inquadra
il QR
codeMunicipium
per il download
dell’applicazione
iOSdel
e Android).
In
alternativa
cerca
su App
Store o Playper
Store
tuo smartphone.
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