
CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 

DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Anno Scolastico 2020/2021 

 

I genitori dell'alunno/a ____________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________ il ____/____/____, residente nel Comune di 

___________________, frequentante la classe 4^ della Scuola Primaria di __________________, 

dipendente dall'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di 

Cencenighe Agordino (BL), possono ritirare gratuitamente i seguenti libri di testo presso una libreria di 

propria fiducia: 

 Religione          Prezzo Ministeriale  

 Sussidiario dei linguaggi        Prezzo Ministeriale  

 Sussidiario delle discipline (ambito antropologico)     Prezzo Ministeriale  

 Sussidiario delle discipline (ambito scientifico)     Prezzo Ministeriale  

 Lingua Straniera Inglese    Prezzo Ministeriale  

 

Informativa art. 13 – D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla protezione dei dati personali): I dati da Lei dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per 

l'istruttoria dell'istanza dal Lei formulata e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con 

elaborati elettronici a disposizione degli uffici; il conferimento dei dati è obbligatorio; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati 

pregiudica l'emissione della cedola libraria; i dati verranno comunicati a terzi per le finalità indicate. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PER RICEVUTA TIMBRO E FIRMA DEL LIBRAIO 

   f.to  Paolo Giovanni Zanin         FIRMA DEL GENITORE (leggibile) 

 

         ______________________________ _____________________________ 

 

NOTA PER LE FAMIGLIE: Firmare e portare alla cartolibreria DOVE LE FAMIGLIE HANNO ORDINATO i 

libri entro il 20/08/2020. 

NOTA PER I LIBRAI: 

- A seguito della L.R. del Veneto n. 27/04/2016, n. 12, i costi delle cedole saranno a carico dei COMUNI DI   

RESIDENZA DEGLI ALUNNI. 

- La presente cedola potrà essere presentata, per il rimborso al Comune di residenza dell'alunno, applicando ai 

prezzi lordi ministeriali uno sconto non inferiore allo 0,25%, come da D.M. 02/07/2013, n. 579. 

- Le cedole andranno consegnate  all'Ufficio Segreteria del  Comune di _____________________  entro e non 

oltre il 30/09/2020. 

-   Il rimborso dei libri di testo sarà effettuato dal  Comune di _______________________ a seguito dell'invio di 

fatturazione elettronica. 

******************************************************************************************************************* 

RICEVUTA 

PER I LIBRAI: la presente RICEVUTA va staccata e RESTITUITA al genitore 

PER I GENITORI: la presente RICEVUTA va poi consegnata agli insegnanti di classe 

Si attesta che i genitori dell'alunno/a_______________________________________________________ 

frequentante la cl. 4^ della Scuola Primaria di ___________________, dipendente dall'Istituto 

Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di Cencenighe Agordino (BL), 

a.s. 2020/2021, ha consegnato la cedola libraria e ritirato i testi scolastici. 

Data ____________   Timbro e firma del Libraio _________________________________ 


