CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA
PRIMARIA - Anno Scolastico 2021/2022
(da compilare in stampatello leggibile)
I genitori dell’alunno/a ___________________________________________________________
nato/a a _________________________il ___/___/_____ RESIDENTE NEL COMUNE DI CLAUZETTO
frequentante la classe ____ della Scuola _______________________________________________
dipendente dall’Istituto ____________________________________________________________
possono ritirare gratuitamente i seguenti libri di testo presso una libreria di propria fiducia.




Il libro della Prima classe

Prezzo Ministeriale

(solo classe 1^)

Sussidiario (1°biennio)
(solo classi 2^ e 3^)
Sussidiario dei linguaggi

Prezzo Ministeriale
Prezzo Ministeriale

(solo classi 4^ e 5^)



Sussidiario delle discipline (ambito antropologico)



Sussidiario delle discipline (ambito scientifico)



Religione (solo classi 1^ e 4^)

Prezzo Ministeriale



Lingua Inglese (tutte le classi)

Prezzo Ministeriale

(solo classi 4^ e 5^)

Prezzo Ministeriale
Prezzo Ministeriale

(solo classi 4^ e 5^)

Informativa art. 13 - D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla protezione dei dati personali): i dati da lei dichiarati saranno utilizzati
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza da 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 RESPONSABILE DELL’AREA
Ferdinando Ponte

PER RICEVUTA
(firma del genitore)
____________________________________

NOTA PER LE FAMIGLIE: Compilare, firmare e portare alla libreria dove sono stati ordinati i libri.
NOTA PER I LIBRAI: ai sensi della legge regionale n. 6/2019 i costi delle cedole sono a carico dei Comuni di residenza degli alunni.
Dovranno essere applicati i prezzi ministeriali, con uno sconto non inferiore allo 0,25% come previsto dal decreto ministeriale nr. 122 del
01/04/2021.
La presente cedola va allegata alla fattura elettronica da inviare al Comune di Clauzetto (codice univoco: UF2YZO) entro e non oltre il 31
dicembre 2021.
Il pagamento della somma dovuta per la fornitura dei testi avverrà previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione
d’ufficio del DURC.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
RISERVATO ALLA LIBRERIA

Si trasmette la presente cedola libraria in allegato alla fattura elettronica intestata al Comune di
Clauzetto (codice univoco: UF2YZO)
Data _____________

Timbro e firma del Libraio ______________________________

