Veneto - Buono scuola - Anno 2015-2016
DATA APERTURA
30 Set 2016

DATA CHIUSURA
30 Ott 2016

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Veneto

DESCRIZIONE
Bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno scolastico-formativo 2015-2016.
Il contributo può essere concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell’istituzione scolastica-formativa, che
il richiedente ha sostenuto, per lo studente, per l’Anno scolastico-formativo 2015-2016.
Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
a) di importo uguale o superiore ad € 200;
b) documentata (sempre con indicazione della specif ica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonif ico bancario o conto corrente
bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall’istituzione scolastica o
formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente disabile, rilasciate
dall’insegnante;
c) confermata dall’istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con
rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall’istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
In particolare, può essere richiesto:
a) da uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
b) dal tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
c) direttamente dallo studente iscritto (se maggiorenne).
Se il richiedente ha cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di soggiorno valido. Il contributo può essere concesso se lo studente
ha la residenza nella Regione del Veneto.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Veneto

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

In caso di studenti normodotati e di famiglie numerose, a prescindere dal numero di studenti per cui viene fatta la richiesta, il contributo può
essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore od
uguale ad € 40.000.
In caso di studenti disabili, a prescindere dal numero di studenti per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il
richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un ISEE inferiore od uguale ad € 60.000. Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dalla
normativa in materia di ISEE vigente al momento dell’invio della domanda all’istituzione scolastica/formativa (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159).
In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza, il contributo può essere concesso
fino agli importi massimi di cui all'articolo 6 del bando (vedi Links).
Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa
complessiva sostenuta.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Il richiedente deve presentare domande dal 30 settembre 2016 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30 ottobre 2016.
L’Istituzione scolastica-formativa, a partire dal 30 settembre 2016 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10 novembre 2016, deve:
a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Regione del
Veneto;
b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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