CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
agli Alunni della Scuola primaria nell’A.S. 2021/2022 residenti nel (barrare il Comune di residenza):
○ COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
○ COMUNE DI FONTE
Il/La Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________________
tel. __________________________________________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________
genitore dell’alunno ____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________ il ____/____/______
e iscritto per l’A.S. 2021/2022 alla classe __________
della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale (barrare la casella corrispondente):
COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
COMUNE DI FONTE
 “N. Bordignon” di San Zenone degli Ezzelini
 Scuola primaria di Fonte
 “B.G. Barbarigo” di Liedolo
 “C. Collodi” di Ca’ Rainati
FUORI COMUNE
 scuola primaria (precisare sede – luogo e denominazione) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
può ritirare gratuitamente i libri di testo necessari per la frequenza della suddetta scuola e classe nell’A.S.
2021/2022 indicati nell’elenco ufficiale pubblicato nel sito istituzionale dell’istituto scolastico frequentato,
allegato in copia alla presente cedola, (barrare la casella per richiedere l’eccezione)
 ad eccezione del testo di religione cattolica.
informativa sulla privacy: il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 8 Legge 31.12.1996 n. 675 “Tutela della privacy” art. 27).

Per conferma iscrizione scuola
Il Dirigente Scolastico
Firma e timbro
_____________________

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

Per avvenuta consegna
Timbro e firma del libraio
_____________________

Per ricevuta dell’intera fornitura dei libri ordinati
Firma del genitore (leggibile)

___________________________________
NOTA PER LE FAMIGLIE:
i libri devono essere ordinati entro il 15/07/21 consegnando la presente cedola debitamente compilata e sottoscritta.
NOTA PER I LIBRAI:
la presente cedola dovrà essere consegnata in originale entro il 31/10/2021 ai Comuni di San Zenone degli Ezzelini e/o
Fonte (TV) allegata alla nota di rimborso riepilogativa utilizzando il modulo allegato B) del presente avviso; ai fini del
rimborso, non verranno considerate le notule/fatture pervenute oltre il 31/10/2021 con relative cedole completamente
compilate e sottoscritte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICEVUTA PER I LIBRAI: la presente ricevuta va staccata e restituita al genitore che dovrà
conservarla fino al termine dell’A.S. 2021/2022
Si attesta che la famiglia dell’alunno/a __________________________________________ frequentante la
classe _____ della scuola primaria _____________________________________________________
dell’Istituto _________________________________________________________nell’A.S. 2021/2022,
ha consegnato la cedola libraria e ritirato i testi scolastici.
Data _____________

Timbro e firma del libraio
__________________________

