ISTRUZIONI PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI PADOVA
Contributo regionale "Buono-libri e contenuti didattici alternativi"
a.s. 2022/2023
Scadenza: 17/10/2022 – ore 12,00
PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda deve essere presentata via web dal 16/09/2022 ed entro il termine
perentorio del 17/10/2022 – ore 12,00:
accedendo al sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, nella
parte riservata al RICHIEDENTE e utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema
Pubblico d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale
dei Servizi).
You
have
to
visit
the
website
of
Regione
Veneto
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb . Afterwards, to complete
your request, you need to have SPID (digital identity). Then, you save your
request on the website of Regione Veneto.
Dopo la compilazione della domanda viene rilasciato un numero identificativo che
occorre conservare.
Nel caso si sia sprovvisti di PC e collegamento internet occorre telefonare al n.
049/8204060 o 049/8204080 per prenotare un appuntamento con lo sportello del
Comune di Padova attivo per i soli residenti. Occorre presentarsi muniti di SPID,
dichiarazione ISEE 2022 e documento di identità. Per questioni legate all’emergenza
pandemica da COVID 19 non saranno ammesse più di una persona alla volta.
Potete, inoltre, prenotarvi sull’agenda digitale che trovate sul sito del Comune di
Padova https://cup.comune.padova.it/agende/servizi-scolastici/contributo-buonolibri(cliccare il tasto rosso prenota).
Prenotandovi potete accedere alla postazione internet dei Servizi Scolastici siti in
via Raggio di Sole n.2 e poter compilare ed inviare la domanda.
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AL COMUNE DI PADOVA, DOPO LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALLA REGIONE VENETO
Il cittadino deve far pervenire al Comune, entro il 17 ottobre 2022 ore 12.00, la copia
della domanda presentata in Regione Veneto con il numero identificativo ricevuto dalla
procedura web.
La procedura per ottenere il numero identificativo della domanda da parte della
Regione Veneto è informatizzata, pertanto si consiglia di salvare sul proprio PC, il file
PDF della domanda inviata alla Regione con il numero identificativo. Il file PDF va

poi allegato alla mail da inviare al Comune di Padova al seguente indirizzo
buonolibro@comune.padova.it entro il 17 ottobre 2022 ore 12.00.
You can save the PDF file of the request sent. Then to complete your request, you
have to send that PDF file to this mail: buonolibro@comune.padova.it .

La domanda completa del numero di domanda attribuito dalla Regione Veneto può
essere presentata oltre che per mail a buonolibro@comune.padova.it :
1. all'indirizzo
Pec
del
Settore
Servizi
Scolastici
serviziscolastici@pec.comune.padova.it;
2. con raccomandata all'indirizzo Comune di Padova Settore Servizi Scolastici,
Ufficio Protocollo Via del Municipio 1 - 35122 Padova;
3. presso l'Urp del Settore Servizi Scolastici, via Raggio di Sole, 2 - Padova (lunedì mercoledì - giovedì – venerdì dalle 8:30 alle 12:30, martedì pomeriggio dalle
15:00 alle 17:00 e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30);

Il richiedente, in fase di compilazione della domanda di contributo, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, rilascia dichiarazione sostitutiva della spesa e si impegna, ai fini dei
successivi controlli che saranno effettuati dal Comune, a conservare i giustificativi della
spesa sostenuta per 5 anni, decorrenti dalla data di pagamento del beneficio.
Sui dati dichiarati nella domanda verranno effettuati controlli a campione (Possesso
della attestazione ISEE 2022, ricevute fiscali o scontrini per l’acquisto dei libri, residenza
ecc).

Riferimenti
Ufficio diritto allo studio - Settore Servizi Scolastici
Luogo via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova
Telefono 049/8204023
Fax 049 8207120
Orario Urp di Settore: lunedì, mercoledì, venerdì ore 8:30 - 12:30, martedì ore 15:00 17:00, giovedì 15:00 - 16:30
Email buonolibro@comune.padova.it
Responsabile del procedimento dott.ssa Marcella Leone
Sostituto del responsabile del procedimento dott. Silvano Golin

