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CLASS .7.1
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO ISTRUZIONE

Buono libri regionale anno scolastico 2022-2023.
Modalità operative per la convalida della domanda.
Di seguito si riportano le modalità operative finalizzate alla convalida da parte dell’ente della
domanda di richiesta del buono libri regionale per l’a.s. 2022-2023:
Gli utenti intestatari della domanda, o altra persona da loro delegata, dovranno consegnare
all’ufficio
protocollo
dell’ente
o
inviare
mezzo
pec
all’indirizzo:
comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it entro e non oltre il 21 ottobre 2022, la
documentazione necessaria alla convalida della domanda di richiesta del buono libri regionale,
così come di seguito specificato:
1- Modulo di consegna documentazione a cui andranno allegati i seguenti documenti:
a) Copia della domanda con il codice identificativo rilasciato dalla procedura web
b) Fotocopia carta d’identità o permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari
c) Elenco libri acquistati
d) Fotocopia ricevuta fiscale o scontrini
e) Fotocopia ISEE 2022 o, in alternativa, dichiarazione di aver già presentato ISEE e
per altro beneficio economico (indicare se per mensa o trasporto)
Una volta raccolte le domande, l’ufficio Istruzione provvederà al controllo della documentazione
che, se completa e conforme, comporterà la convalida della domanda con il conseguente buon
fine della procedura e l’ottenimento del contributo regionale.
In caso di documentazione incompleta l’utente sarà contattato per produrre le integrazioni richieste
dall’ufficio, entro un termine tassativo. Se le integrazioni saranno conformi, l’ente provvederà
d’ufficio alla convalida della domanda.
Si precisa che l’ente ha possibilità temporali limitate per convalidare la domanda. Si raccomanda
pertanto di rispettare scrupolosamente gli orari e le scadenze stabilite, nonché la completezza
nella trasmissione della documentazione, al fine di snellire il più possibile la procedura mirata al
conseguimento del buono regionale.
Si ricorda inoltre che per la compilazione della domanda on line gli utenti dovranno essere in
possesso o dell’identità digitale: SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità
Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) necessarie per poter accedere ai servizi on line
della pubblica amministrazione.
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Servizi alla Persona – Ufficio Istruzione
Tel. 0431.516162 – 163
Fax 0431 516312
E-mail: scuola@comunesanmichele.it
Orario Apertura al Pubblico
Dal lunedì al venerdì: 09.00 - 12.00
Martedì: 15.00 - 16.30
Giovedì: Solo su appuntamento
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