
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI) 
CEDOLA LIBRARIA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ genitore dell’ALUNNO/A __________________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI   TEZZE SUL BRENTA IN VIA _________________________________________ 

Che frequenterà nell’a.s. 2023/2024 la Scuola Primaria    _____________________________ Classe  _____ 

 
DICHIARA di aver ritirato gratuitamente i seguenti testi scolastici (indicare titolo e casa editrice oppure scrivere 
“scelta alternativa”) 
 
a) Libro della prima classe 

 Titolo _________________________________________________________________     PREZZO MINISTERIALE 

 Editrice _______________________________________________________________ 

b) Sussidiario      classe 2^ □            classe 3^ □             

 Titolo _________________________________________________________________     PREZZO MINISTERIALE  

 Editrice _______________________________________________________________ 

c) Sussidiario dei linguaggi             classe 4^ □            classe 5^ □             

 Titolo _________________________________________________________________     PREZZO MINISTERIALE    

 Editrice _______________________________________________________________ 

d) Sussidiario delle discipline          classe 4^ □            classe 5^ □             

 Titolo _________________________________________________________________     PREZZO MINISTERIALE    

 Editrice _______________________________________________________________ 

e) Religione      volume 1° (classe 1^-2^-3^) □            volume 2° (classe 4^-5^) □             

 Titolo _________________________________________________________________     PREZZO MINISTERIALE    

 Editrice _______________________________________________________________ 

f) Inglese    classe 1^ □   classe 2^ □    classe 3^ □    classe 4^ □   classe 5^ □                            
 Titolo _________________________________________________________________     PREZZO MINISTERIALE     

 Editrice _______________________________________________________________ 

 

presso la Libreria/Cartoleria ________________________________________________________ di propria fiducia. 
 

Data, _____________________________  Firma del genitore _____________________________________ 

 
 
TIMBRO E FIRMA DEL LIBRAIO _____________________________ 
 
 
Secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Regolamento (UE 2016/679) del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR 
(General Data Protection Regulation) si INFORMA che 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. 
 

NOTA PER LE FAMIGLIE: la presente cedola va consegnata alla cartolibreria dove sono stati ordinati i libri. 
 

 
 

NOTA PER I LIBRAI:  A seguito della Legge regionale n. 16 del 24/04/2012, i costi delle cedole librarie 
sono a carico dei Comuni di residenza degli alunni. 

 Prima dell’emissione della fattura elettronica CONTATTARE l’uff. Pubblica Istruzione 
al nr. 0424.535935 per la verifica della correttezza dei dati. 

Codice Univoco Ufficio : T3ILLK 
Acquisto non assoggettato a CIG 
 


