CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
RESIDENTI NEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Con riferimento all’art. 36 della L.R. 18/2016, il quale stabilisce che i Comuni, forniscano gratuitamente ai
propri residenti i libri di testo necessari per la frequenza della scuola primaria attraverso il sistema della
cedola libraria e all’avviso pubblico del Comune di Breda di Piave prot. n. 6988 del 08.06.2020 di cui le
famiglie ed i librai coinvolti sono tenuti a prendere visione attraverso il sito istituzionale del Comune di Breda
di Piave ( www.comune.bredadipiave.tv.it/),
Il/lLa Sig./ Sig.ra__________________________________C.F.__________________________________
Tel. _________________________________ e-mail __________________________________________,
in qualità di genitore/tutore di _____________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il _________________e residente nel Comune di
Breda di Piave, iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla scuola Primaria:

____________________________________Comune di ___________________________ Classe_____
DENOMINAZIONE SCUOLA

Ha titolo per ritirare gratuitamente i libri di testo necessari per la frequenza della suddetta scuola e classe
nell’A.S. 2020-2021 indicati nell’ elenco allegato alla presente cedola,
testo di religione

si

testo di religione

no

(Si ricorda che il testo di religione va ordinato solamente nella classe 1^ e 4^)
Per conferma iscrizione scuola
Il Dirigente Scolastico
Firma e timbro

Per conferma d’ordine
Firma del genitore (leggibile)
(allega fotocopia carta d’identità)

Per avvenuta consegna
Timbro e firma del libraio

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).

NOTA PER LE FAMIGLIE: i libri devono essere ordinati entro il 20.07.2020 consegnando la presente cedola
debitamente compilata e sottoscritta.
NOTA PER I LIBRAI: ai fini del pagamento della fornitura dei testi scolastici la presente cedola dovrà essere
consegnata in originale entro il 16.11.2020 al Comune di Breda di Piave allegata alla fattura/notula. Non
verranno considerate le cedole non completamente compilate e sottoscritte.
NB. Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i nel caso l’importo richiesto sia superiore a € 77.47, la presente
istanza dovrà essere corredata di una marca da bollo di € 2,00.

RICEVUTA
Si attesta che la famiglia dell’alunno/a___________________________________ frequentante la classe
_______della scuola primaria____________________________
dell’istituto Comprensivo di
_________________________ nell’A.S.2020/2021, ha consegnato la cedola libraria e ritirato i testi
scolastici.
Data_____________

Firma del Genitore
per avvenuta consegna
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