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Prot. n. 6200                                                                    Breda di Piave 03.05.2019 
 
OGGETTO: Fornitura gratuita libri di testo scuole primarie – a.s. 2019/2020. 
 
 

Ai Responsabili dei Servizi Scolastici 
dei Comuni della Provincia di Treviso 

 
 

e, p.c.: 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Breda di Piave 
Via San Pio X, 33 

31030 BREDA DI PIAVE 
 

 
L’Amministrazione Comunale, attenendosi a quanto stabilito dalla L.R. n. 16 del 

27.04.2012, provvederà, come nei decorsi anni scolastici, alla fornitura gratuita dei 
libri di testo solo agli studenti residenti a Breda di Piave. 

 
Anche per il prossimo anno scolastico, in attuazione dell'art. 36 della Legge 

Regionale 27 giugno 2016, n. 18, il Comune di Breda di Piave gestirà la fornitura dei 
libri di testo per la scuola primaria mediante il sistema della cedola libraria. 

 
Le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Breda di Piave, che 

frequenteranno nell’a.s. 2019/2020 scuole primarie ubicate al di fuori del territorio 
comunale, verranno opportunamente informate dallo scrivente ufficio, con l’avviso che 
viene allegato per opportuna conoscenza, circa le modalità previste affinché venga 
assicurata la fornitura in oggetto. 

 
Questo Comune, pertanto, non erogherà alcun contributo economico alle Scuole, 

alle famiglie o ai Comuni a compensazione di eventuali spese da essi sostenute per 
l’acquisto dei testi scolastici in oggetto, in difformità dalle modalità fissate nell’allegato 
avviso. 

 
Si chiede cortesemente di inoltrare, per opportuna conoscenza, la presente 

comunicazione ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie presenti nei rispettivi 
territori comunali. 

  
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 IL RESPONSABILE DI P.O. 
 f.to Lorenzon Ivana 
 
 
US/bm 
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Unità Operativa 

Segreteria – Affari Generali – Protocollo - Personale 

Orario ricevimento pubblico: 

Lunedì 8.00 – 13.00 / Martedì 10.00-13.30 

Mercoledì 10.00-13.30 / 16.00-19.00 

Giovedì 10.00-12.30 / Venerdì 8.30-13.30 

Responsabile procedimento: Lorenzon Ivana 

Per informazioni: Tel. 0422/600153 

e-mail: protocollo@comunebreda.it 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  
DEL REGOLAMENTO UE 679/2016  

 
Si informa che i dati forniti per l'espletamento della procedura sono 
obbligatori. Il loro trattamento avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici e con modalità cartacee ed informatizzate. I dati 
raccolti sono comunicati solo a pubbliche amministrazioni e a soggetti privati 
incaricati di pubblici servizi, nell'ambito delle finalità di legge o di 
regolamento. L'interessato ha diritto di conoscere gratuitamente l'esistenza di 
dati che lo riguardino e di ottenere informazioni sulla loro esistenza, 
cancellazione, aggiornamento, correzione. La titolarità e la responsabilità del 
trattamento dei dati spettano al Comune di Breda di Piave, Via Trento e 
Trieste n. 26, 31030 Breda di Piave (TV). 


