
COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI  BELLUNO 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

Prot. 6545 Pieve di Cadore, 6 luglio 2017 

Ai genitori di 

 
 

 

OGGETTO: acquisto libri di testo scuola primaria per l’anno scolastico 2017-2018. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, 
che ha introdotto il comma 1 quater all’art. 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 (Norme ed 
interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio), 
con la presente comunico che dal prossimo anno scolastico 2017-2018 il Comune, al fine di 
garantire la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie, non potrà più acquistare direttamente 
i libri di testo per gli alunni della scuola primaria. 

Pertanto, i genitori dei bambini iscritti a una qualsiasi scuola primaria ma residenti nel 
Comune di Pieve di Cadore dovranno provvedere direttamente all’acquisto dei testi per la classe di 
frequenza dei propri figli secondo le modalità che preferiscono, chiedendone successivamente il 
rimborso a questo Comune. 

Gli elenchi dei libri di testo adottati dalla scuola primaria da frequentare dovranno essere 
richiesti alla segreteria della stessa scuola, qualora non pubblicati sul sito internet. 

Allego altresì il modulo di richiesta di rimborso della spesa sostenuta, da restituire, 

compilato e sottoscritto, ad uno dei recapiti sotto indicati, entro il 16 ottobre 2017, unitamente 
alla documentazione giustificativa della spesa (scontrino fiscale, fattura o documento equivalente), 
nella quale devono essere riportati il nome dello studente, i testi acquistati ed il relativo prezzo. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l’occasione per salutare 
cordialmente ed augurare buon anno scolastico. 
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Al COMUNE di 

32044 PIEVE DI CADORE 

OGGETTO: Richiesta rimborso spesa sostenuta per l’acquisto dei testi scolastici della scuola 
primaria – anno scolastico 2017-2018. 

Il/La sottoscritto/a: 

cognome __________________________________ nome _______________________________ 

nato a ________________________ il _______________ residente a ______________________ 

in via/piazza ______________________________ n° civ. _____ telefono ____________________ 

e mail _______________________________  

genitore dell’alunno/a: 

cognome __________________________________ nome _______________________________ 

nato a ________________________ il _________________  

iscritto per l’anno scolastico 2017-2018  

alla classe ________ sez. _____ della scuola primaria di ________________________________, 

facente parte dell’Istituto Comprensivo di _____________________________________________ 

CHIEDE 

il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per il/la proprio/a figlio/a per 
l’anno scolastico 2017-2018 e per l’importo complessivo di € _______________ come da 
documentazione giustificativa allegata alla presente  

(scontrino fiscale, fattura o documento equivalente, comprovante l’acquisto dei testi da parte del 
richiedente, con riportato il nome dello studente, i testi acquistati ed il relativo prezzo); 

con una delle seguenti modalità: 

 mediante accredito sul proprio conto corrente bancario e/o postale IBAN:  



           
Istituto di Credito/UfficioPostale………………..………………..………………………(specificare) 

 mediante assegno traenza da inviare all’indirizzo di residenza indicato nella presente 

domanda. 

 A TAL FINE DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 
dell’articolo 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. n. 445/2000: 

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere 
relative alle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza 
dai benefici (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000); 

 di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori e saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa (artt. 10 e 13 D.Lgs. n. 196/2003) e di autorizzarne il trattamento; 

 di essere informato che i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità 
statistiche (D.Lgs. n. 281/1999); 

 di autorizzare l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa all’istruttoria 
della domanda e di impegnarsi alla immediata comunicazione dei cambi di indirizzo. 

 

Pieve di Cadore, _______________    FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

Allegati: 

 scontrino fiscale, fattura o documento equivalente, comprovanti l’acquisto dei testi da parte 
del richiedente, con riportati il nome dello studente, i testi acquistati ed il relativo prezzo; 

 documento di identità del richiedente. 

 

 

 

 

LA PRESENTE RICHIESTA DI RIMBORSO DOVRA’ ESSERE PRESENTATA AL COMUNE DI 

PIEVE DI CADORE ENTRO IL 16 OTTOBRE 2017 

 


