
                            

I COLORI DELLA GENTE        VERONA – 10/09/2021 

Circ. n. 38 
              CONTRIBUTO BONUS LIBRI REGIONE VENETO – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 
A partire dal 16 settembre e fino al 22 ottobre 2021 è possibile fare richiesta del BONUS LIBRI messo a 
disposizione dalla Regione Veneto per l’anno scolastico 2021-2022. In pratica si comprano i libri e poi si fa la 
domanda per il rimborso della cifra spesa per l’acquisto dei libri. Se la domanda risulta accettata, la Regione 
Veneto restituirà i soldi spesi per l’acquisto dei libri dopo alcuni mesi.   
Il bonus è rivolto alle famiglie a basso reddito con figli studenti iscritti a scuole secondarie di primo o secondo 
grado (medie e superiori), statali e paritarie.   
Per l'accesso alla procedura sarà necessario avere lo SPID  
 
COSA SERVE PER RICHIEDERE IL BONUS LIBRI: 

 ISEE inferiore a € 10.632,94 

 Foglio di prenotazione presso la libreria o il supermercato con i dati dello studente (nome-cognome-codice 

fiscale), scuola frequentata e classe.  Sul foglio deve essere specificato il costo di ogni libro 

 Scontrino o scontrini di acquisto dei libri (si possono presentare anche più scontrini per acquisti separati) 

L’importo totale degli acquisti deve corrispondere all’importo totale riportato sul foglio di prenotazione. 

Chi necessita di un aiuto per fare la domanda e ha tutta la documentazione necessaria, può rivolgersi 
all’associazione  “I COLORI DELLA GENTE” che si rende disponibile per aiutarvi.  
Mandate un messaggio di WhatsApp entro il 18 ottobre al 392/9176803 scrivendo “cognome nome e la 
scritta “Buoni libro”” e verrete ricontattai. Passate parole! 

 

REGIONE VENETO CONTRIBUTION “BONUS BOOKS” - SCHOOL YEAR 2021-2022 
Starting from September 16 and until October 22, it is possible to apply for the BONUS LIBRI promoted by the Veneto 

Region for the school year 2021-2022. Practically You buy Your books and then send Your formal request to the 

Veneto Region for the refund of the total amount paid. If Your request is accepted because You fulfil all the 

requirements, The Veneto Region will refund You the total amount paid in few months.  The bonus is aimed at low-

income families with student enrolled in secondary schools of first and second grade (middle and high school), state and 

private accredited schools.           To access the procedure, it will be necessary to have the SPID  

WHAT YOU NEED TO REQUEST THE BONUS BOOKS: 

 ISEE lower than € 10,632.94 

 Booking confirmation at the bookshop or supermarket with the student's data (name-surname-tax code), school 

and class attended. The cost of each book must be specified on the order 

 Purchase receipt for books (multiple receipts are valid in case of separate purchases) The total amount of 

purchases must correspond to the total amount marked on the booking confirmation. 

If You need help to apply and have all the necessary documentation, please contact the association "I COLORI 

DELLA GENTE" we are available to help you! Send a WhatsApp message not later than October 18 to the 

number 392/9176803 writing Your surname, name and the words “BUONI LIBRO” and you will be contacted. 
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              CONTRIBUTO BONUS LIBRI REGIONE VENETO – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 
A partire dal 16 settembre e fino al 22 ottobre 2021 è possibile fare richiesta del BONUS LIBRI messo a 
disposizione dalla Regione Veneto per l’anno scolastico 2021-2022. In pratica si comprano i libri e poi si fa la 
domanda per il rimborso della cifra spesa per l’acquisto dei libri. Se la domanda risulta accettata, la Regione 
Veneto restituirà i soldi spesi per l’acquisto dei libri dopo alcuni mesi.   
Il bonus è rivolto alle famiglie a basso reddito con figli studenti iscritti a scuole secondarie di primo o secondo 
grado (medie e superiori), statali e paritarie.   
Per l'accesso alla procedura sarà necessario avere lo SPID  
 
COSA SERVE PER RICHIEDERE IL BONUS LIBRI: 

 ISEE inferiore a € 10.632,94 

 Foglio di prenotazione presso la libreria o il supermercato con i dati dello studente (nome-cognome-codice 

fiscale), scuola frequentata e classe.  Sul foglio deve essere specificato il costo di ogni libro 

 Scontrino o scontrini di acquisto dei libri (si possono presentare anche più scontrini per acquisti separati) 

L’importo totale degli acquisti deve corrispondere all’importo totale riportato sul foglio di prenotazione. 

Chi necessita di un aiuto per fare la domanda e ha tutta la documentazione necessaria, può rivolgersi 
all’associazione  “I COLORI DELLA GENTE” che si rende disponibile per aiutarvi.  
Mandate un messaggio di WhatsApp entro il 13 ottobre al 392/9176803 scrivendo “cognome nome e la 
scritta “Buoni libro”” e verrete ricontattai. Passate parole! 
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              CONTRIBUTO BONUS LIBRI REGIONE VENETO – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 
A partire dal 16 settembre e fino al 22 ottobre 2021 è possibile fare richiesta del BONUS LIBRI messo a 
disposizione dalla Regione Veneto per l’anno scolastico 2021-2022. In pratica si comprano i libri e poi si fa la 
domanda per il rimborso della cifra spesa per l’acquisto dei libri. Se la domanda risulta accettata, la Regione 
Veneto restituirà i soldi spesi per l’acquisto dei libri dopo alcuni mesi.   
Il bonus è rivolto alle famiglie a basso reddito con figli studenti iscritti a scuole secondarie di primo o secondo 
grado (medie e superiori), statali e paritarie.   
Per l'accesso alla procedura sarà necessario avere lo SPID  
 
COSA SERVE PER RICHIEDERE IL BONUS LIBRI: 

 ISEE inferiore a € 10.632,94 

 Foglio di prenotazione presso la libreria o il supermercato con i dati dello studente (nome-cognome-codice 

fiscale), scuola frequentata e classe.  Sul foglio deve essere specificato il costo di ogni libro 

 Scontrino o scontrini di acquisto dei libri (si possono presentare anche più scontrini per acquisti separati) 

L’importo totale degli acquisti deve corrispondere all’importo totale riportato sul foglio di prenotazione. 

Chi necessita di un aiuto per fare la domanda e ha tutta la documentazione necessaria, può rivolgersi 
all’associazione  “I COLORI DELLA GENTE” che si rende disponibile per aiutarvi.  
Mandate un messaggio di WhatsApp entro il 18 ottobre al 392/9176803 scrivendo “cognome nome e la 
scritta “Buoni libro”” e verrete ricontattai. Passate parole! 
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CONTRIBUTO BONUS LIBRI REGIONE VENETO – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
A partire dal 16 settembre e fino al 22 ottobre 2021 è possibile fare richiesta del BONUS LIBRI messo a 
disposizione dalla Regione Veneto per l’anno scolastico 2021-2022. In pratica si comprano i libri e poi si fa la 
domanda per il rimborso della cifra spesa per l’acquisto dei libri. Se la domanda risulta accettata, la Regione 
Veneto restituirà i soldi spesi per l’acquisto dei libri dopo alcuni mesi.   
Il bonus è rivolto alle famiglie a basso reddito con figli studenti iscritti a scuole secondarie di primo o secondo 
grado (medie e superiori), statali e paritarie.   
Per l'accesso alla procedura sarà necessario avere lo SPID  
 
COSA SERVE PER RICHIEDERE IL BONUS LIBRI: 

 ISEE inferiore a € 10.632,94 

 Foglio di prenotazione presso la libreria o il supermercato con i dati dello studente (nome-cognome-codice 

fiscale), scuola frequentata e classe.  Sul foglio deve essere specificato il costo di ogni libro 

 Scontrino o scontrini di acquisto dei libri (si possono presentare anche più scontrini per acquisti separati) 

L’importo totale degli acquisti deve corrispondere all’importo totale riportato sul foglio di prenotazione. 

Chi necessita di un aiuto per fare la domanda e ha tutta la documentazione necessaria, può rivolgersi 
all’associazione  “I COLORI DELLA GENTE” che si rende disponibile per aiutarvi.  
Mandate un messaggio di WhatsApp entro il 18 ottobre al 392/9176803 scrivendo “cognome nome e la 
scritta “Buoni libro”” e verrete ricontattai. Passate parole! 

 

CONTRIBUȚIA CĂRȚILOR BONICE ÎN REGIUNEA VENETO - ANUL ȘCOLAR 2021-2022  

Începând cu 16 septembrie și până pe 22 octombrie 2021, este posibil să solicitați BONUL DE CARTĂ pus la 

dispoziție de Regiunea Veneto pentru anul școlar 2021-2022. 

 În practică, cumpărați cărțile și apoi solicitați rambursarea sumei cheltuite pentru achiziționarea cărților. 

Dacă cererea este acceptată, regiunea Veneto va returna banii cheltuiți pentru achiziționarea cărților după 

câteva luni.  

Bonusul se adresează familiilor cu venituri mici, cu copii elevi înscriși în școlile primare sau secundare 

(gimnazială și medie), de stat și școli egale. Pentru a accesa procedura va fi necesar să aveți SPID  

CE TREBUIE SĂ CERI BONUL CĂRȚILOR:  ISEE mai mic de 10.632,94 EUR  Comandă de cumpărare la librărie 

cu datele elevului (nume-prenume-cod fiscal), școala frecventată și clasa. Costul fiecărei cărți trebuie 

specificat pe comandă  Chitanțe sau chitanțe de cumpărare pentru cărți (chitanțe multiple pot fi prezentate 

și pentru achiziții separate) Suma totală a achizițiilor trebuie să corespundă cu suma totală marcată pe 

comanda de cumpărare. Cei care au nevoie de ajutor pentru a aplica și au toată documentația necesară, pot 

contacta asociația „CULORILE OAMENILOR” care este disponibil să vă ajute.  

Trimiteți un mesaj WhatsApp până pe 18 octombrie la 392/9176803 scriind „numele de familie și cuvintele„ 

Tichete de carte ”„ și veți fi contactat. 
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