
    

 

 
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

                                                   Servizio Istruzione 

 
CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

 
I genitori dell’ALUNNO/A        ______________________________________  C.F.: _______________________________  

RESIDENTE NEL COMUNE DI      LAVAGNO VR 

frequentante la Scuola Primaria    ___________________________________________________________________________ 

Classe   _____________________________________  Sezione _______________________________________________ 

possono ritirare gratuitamente i seguenti testi scolastici presso una Libreria di propria fiducia: 
(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 _______________________________________________________________ 

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'i-

stanza 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 comuni-

cati a terzi per le finalità indicate. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                  PER RICEVUTA             TIMBRO E FIRMA DEL LIBRAIO 
 (con timbro della scuola)                             FIRMA DEL GENITORE (leggibile)        
 
__________________________                   ___________________________                      ________________________ 

 

NOTA PER LE FAMIGLIE: la presente cedola va consegnata alla cartolibreria/libreria (che deve essere in grado di poter emettere fattura elettro-

nica al Comune di Lavagno) dove sono stati ordinati i libri . 

NOTA PER I LIBRAI: Prima di inviare la fattura elettronica, dovrà essere consegnata la presente cedola al Comune di Lavagno - Uffi-

cio Istruzione. Non verranno pagati testi scolastici diversi da quelli adottati dall’Istituto Scolastico o destinati ad alunni non residen-

ti a Lavagno al momento dell’inizio della scuola.  

 

Dati per l’emissione della fattura elettronica che dovrà pervenire entro il 27/10/2017: COMUNE DI LAVAGNO VR – Via Piazza n. 4 
– 37030 Lavagno VR – P.IVA: 00267720233) - codice univoco fatturazione UF6M50 – acquisto non assoggettato a CIG -  
PEC: comunedilavagno@certificata.com  
Ai fini del rimborso non verranno considerate le fatture pervenute oltre il 27/10/2017 e le cedole non completamente compilate e 
sottoscritte. 
Prima di procedere alla liquidazione della fattura questo Ente verificherà la regolarità contributiva della Ditta attraverso 
l’acquisizione del DURC. 

mailto:comunedilavagno@certificata.com

