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Oggetto: Contributo regionaie “Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi”.
L. 23/12/1998, n. 448 (art. 27).
Anno Scoiastico-Formativo 2021-2022.
lnformativa.

Per ii tramite de|i’Anci Veneto
anciveneto@pec.it

Ai Signori Sindaci dei Comuni dei Veneto
LORO SEDI

A breve la Giunta regionale avviera Ie procedure per |'adozione dei provvedimento oontenente i oriteri e
modaiita di concessione (Bando) dei oontributo regionaie “Buono Libri e Contenuti didattici alternativi”, per
|'anno scoiastioo-formativo 2021-2022.

Come noto, esso é destinato alia copertura parziaie deiie spese di aoquisto dei testi sooiastici sostenute
daile famiglie degli studenti, residenti nei territorio regionaie e frequentanti ie istituzioni soolastiche dei
secondo oiolo di istruzione, stataii, paritarie e non paritarie e formative aooreditate daila Regione dei Veneto.

Si tratta di un’iniziativa reaiizzata annuaimente, tramite ia prooedura web della Regione dei Veneto, ohe
prevede anohe Ie preziose azioni collaborative dei Sindaci dei Comuni dei Veneto.

in osservanza di quanto disposto dai D.L. 16/07/2020 n. 76: “Misure urgenti per ia semplificazione e
|'innovazione digitaie”, per ottenere ii suindicato beneficio, i richiedenti devono essere in possesso
dei|’identita digitalez SPID (Sistema Pubblico d’|dentita Digitale), CIE (Carta d’|dentité Elettronica) o CNS
(Carta Nazionaie dei Servizi), necessaria per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.

In reiazione a cio si chiede di assicurare Ia pit: ampia e tempestiva diffusione della notizia presso i
soggetti interessati.

Ringraziando per la coliaborazione, si porgono cordiali saiuti.
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