
 COMUNE  DI  PONZANO  VENETO
PROVINCIA  DI  TREVISO

4ª AREA – Servizi Culturali – Servizi Informatici
Settore 1° – Biblioteca – Cultura – Istruzione

UFFICIO ISTRUZIONE

Si veda segnatura di protocollo  

Alle famiglie 
di alunni iscritti 
alla Scuola Secondaria di I° grado

Contributo regionale “Buono Libri”
Come  anticipato  nella  precedente  comunicazione,  la  Regione  Veneto  darà  attuazione  al
contributo “Buono Libri”, per alunni iscritti alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado. Per
accedere al contributo il richiedente dovrà:

• rientrare nelle seguenti fasce ISEE:
da € 0 a € 10.632,94
da € 10.632,95 a € 15.748,78

• compilare la domanda dal 16/09/2022 ed entro il termine perentorio del 17/10/2022 – ore
12:00,  al  seguente  link:  http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb,  nella  parte
riservata  al  RICHIEDENTE,  utilizzando la  propria  identità  digitale  SPID (Sistema Pubblico
d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ed
inviare via web la “DOMANDA DEL CONTRIBUTO”, seguendo le ISTRUZIONI ivi contenute;

• recarsi presso il Comune di residenza dello studente ed esibire copia della domanda con il
numero identificativo ricevuto dalla procedura web oppure inviare,  al Comune di residenza
dello studente copia della domanda con il numero identificativo ricevuto dalla procedura web
con una delle seguenti modalità:
• Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it
• Posta istituzionale non PEC: istruzione@comune.ponzanoveneto.tv.it
• raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la ricevuta dell’ufficio postale
accettante).

Al  fine  di  agevolare  la  compilazione  della  domanda,  in  caso  di  eventuali  difficoltà,  e/o  la
consegna  a  mano  della  documentazione  richiesta,  si  chiede  cortesemente  di  fissare
appuntamento contattando l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Ponzano Veneto al n. di
tel. 0422/960325 – 388 – istruzione@comune.ponzanoveneto.tv.it

Cordiali saluti
L'Ufficio Pubblica Istruzione

Ufficio Istruzione - orario di apertura al pubblico: - Lunedì, Giovedì dalle 8.30 alle 12.30
                                                          - Martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Via G.B. Cicogna, 31050 Ponzano Veneto (TV)  
tel. 0422/960325-960300 - fax 960341
email: biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it  
pec: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it
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