CEDOLA LIBRARIA per fornitura libri di testo agli alunni Scuola Primaria – A.S. 2021/22
SOLO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
Parte riservata ai genitori – da consegnare alla libreria/cartolibreria

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________

genitore

dell’alunno/a

___________________________________ nato a ___________________________ il ________________
e residente a SANTA LUCIA DI PIAVE in via ________________________________________, iscritto
alla classe _______sezione ______ della Scuola Primaria: []“Canova” del Capoluogo []“Salvadoretti” di
Bolda dell’Istituto comprensivo di S. Lucia di Piave

- [] altra scuola (specificare)___________________

Dichiara:
di aver ritirato gratuitamente i libri di testo indicati nell’elenco allegato alla presente cedola e previsti per
la frequenza nell’anno scolastico 2021/2022 della suddetta scuola e classe
Incluso il testo di religione: [] SI [] NO (il testo di religione è previsto solamente per le classi di iscrizione 1^e 4^)
presso la seguente libreria/cartolibreria: ______________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE679/2016 ( protezione dei dati personali)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati forniti per l’espletamento della procedura:
saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse.
sono obbligatori; il mancato conferimento pregiudica il rimborso della cedola libraria.
verranno trattati anche con strumenti informatici dal Comune di Santa Lucia di Piave e dai negozianti nell’ambito delle finalità
di legge o di regolamento.
L’interessato ha diritto di conoscere gratuitamente l’esistenza di dati che lo riguardano e di ottenere informazioni sulla loro esistenza,
cancellazione, aggiornamento, correzione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento è il Comune di Santa Lucia di Piave, Piazza 28 ottobre 1918, 1 31025 Santa Lucia di (TV) Tel: 0438/466111 Pec: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) Il responsabile della protezione è il sig. Maddalozzo Bruno, Tel:
0439/588033 Pec: bmaddalozzo@pec.it

Si allega copia del documento di riconoscimento del genitore firmatario.

Data _________________

firma del genitore ___________________________________

N.B.
- a pena di esclusione, la sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere
allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
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AVVISO AI FORNITORI:

Entro la data del 31.10.2021 i fornitori prescelti dalle famiglie per la fornitura dei testi scolastici dovranno
presentare al Comune di Santa Lucia di Piave:
1. la richiesta di rimborso spese per la fornitura dei libri di testo, con inclusa autocertificazione in merito
alla regolarità contributiva (DURC).
Si precisa che, come previsto dal D.M. 579 del 02/07/2013, dovrà essere obbligatoriamente applicato uno
sconto non inferiore allo 0,25% sui prezzi lordi Ministeriali dei libri di testo.
(Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i., nel caso in cui l’importo richiesto sia superiore ad €.
77,47, il documento dovrà essere corredato di una marca da bollo di €. 2,00);
2. le cedole originali (firmate dai genitori per ricevuta e timbrate dal negoziante).
Non verranno considerate le note di rimborso pervenute oltre il 31.10.2021 e le cedole non completamente
compilate e sottoscritte.
Si precisa che per individuare il Comune obbligato al pagamento si fa riferimento alla residenza dell’alunno
alla data di inizio dell’anno scolastico.

Parte riservata alla libreria/cartolibreria
Si attesta che l’alunno retro indicato ha ritirato tutti i testi scolastici indicati nell’elenco allegato alla
presente.

Data, _________________

Firma e timbro del libraio ______________________________
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