
AREA SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio Servizi Scolastici

CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI 2020-2021. 

La regione Veneto ha pubblicato  un bando per  la  concessione di  un contributo  economico per 
l’acquisto di libri scolastici e per la dotazione di strumenti informatici. Per i requisiti si rinvia alla 
locandina. 
Per accedere sarà necessario presentare domanda sul sito della regione veneto, al link indicato nella 
locandina allegata, dal 01.10.2020 al 30.10.2020 alle ore 12.00 (termine perentorio). 

Entro lo stesso termine dovrà essere consegnata al Comune di Eraclea la seguente documentazione:
1- copia della domanda di contributo;
2- copia documento di identità valido;
3- copia del permesso di soggiorno valido (solo per cittadini non comunitari);
4- documenti di acquisto dei libri (scontrini, fatture ecc. ) in originale e in copia.
La  consegna  della  documentazione  può  avvenire  a  mezzo  raccomandata  a.r.,  fax,  PEC 
(protocollo.  comune.eraclea.ve@pecveneto.it  ) oppure di persona, ESCLUSIVAMENTE previo 
appuntamento telefonico allo 0421.234111 (per fissare appuntamento chiamare nei giorni di 
lunedì,  martedì  e  giovedì  dalle  8.30  –  12.30  oppure  mandare  la  richiesta  via  e-mail 
all’indirizzo ufficioinformazioni@comune.eraclea.ve.it).

Il  Comune  offre  anche  un  servizio  di  supporto  nella  compilazione  della  domanda, 
ESCLUSIVAMENTE  previo  appuntamento  telefonico  0421.234111  (per  fissare 
appuntamento chiamare nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 oppure 
mandare  una  richiesta  all’indirizzo  ufficioinformazioni@comune.eraclea.ve.it). 
All’appuntamento il richiedente dovrà avere con sé:

1- Copia ISEE in corso di validità;
2- Documento di identità valido e Codice fiscale del richiedente e dello studente;
3- Permesso di soggiorno valido (solo per cittadini non comunitari);
4- Documenti di acquisto dei libri (scontrini, fatture, ricevute ecc. ) in originale e in copia;
5- IBAN del richiedente.
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