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Prot. n.         Breda di Piave 
 
Oggetto: Fornitura gratuita libri di testo per le scuole primarie – a.s. 2016/2017. 

Alunni residenti frequentanti scuole primarie site in altri Comuni. 
Ai genitori degli alunni  

residenti nel Comune di Breda di Piave 
frequentanti scuole primarie site in altri Comuni 

LORO SEDI 
 

Si informa che, come già effettuato negli scorsi anni scolastici, il Comune di Breda di 
Piave si accollerà la spesa per l’acquisto dei libri di testo anche per gli alunni residenti nel 
Comune di Breda di Piave che frequentano scuole primarie site in altri Comuni, a’ sensi 
dell’art. 1 della L.R. n. 16 del 27.04.2012. 

 

Le modalità per ottenere la fornitura gratuita dei testi sono di seguito indicate. 
I cittadini residenti interessati, entro il 15 luglio 2016, dovranno: 
 presentare a questo Comune la richiesta di fornitura dei libri di testo utilizzando il 

modulo allegato; 
 allegare l’elenco dei libri di testo, completo di codici ISBN (fornito dall’Istituto 

comprensivo) e fotocopia di un documento di identità del genitore richiedente, 
l’Ufficio Segreteria del Comune provvederà ad effettuare l’ordine dei testi richiesti; 

 ritirare i libri presso  la Biblioteca Comunale dal 29.08.2016 con i seguenti 
orari di apertura: 
Lunedì 09.00 – 12.30 / 15.00 19.00, Martedì 15.00 – 19.00, Mercoledì 15.00 - 
19.00, Giovedì 09.00 – 14.00, Venerdì 15.00 – 19.00, Sabato 09.00 – 12.30. 
 

Verranno pagati dal Comune solo i libri di testo previsti da apposito decreto 
ministeriale, che fissa i prezzi di copertina, per la quota dallo stesso stabilita. 

Qualsiasi altro testo, non compreso nell’elenco del Ministero, rimarrà pertanto a carico 
del genitore. 

Per eventuali chiarimenti, l’ufficio segreteria del Comune è a disposizione al n. 
0422/600153 (int. 1) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, il mercoledì dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

 
Cordiali saluti. 

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

Segreteria – Affari Generali – Protocollo - Personale 
Orario ricevimento pubblico: 

dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30 
Sabato 9.00 – 12.00 
Mercoledì 16.00 – 18.00 
Responsabile procedimento: Lorenzon Ivana 
Per informazioni: Tel. 0422/600153 
e-mail: segreteria@comunebreda.it 

 
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs 196/2003 

 
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). 


