
                                                                                                                      

                              COMUNE DI ROSA' (VI)                             
                        

        CEDOLA LIBRARIA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI
          DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Compilare in stampatello leggibile

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________  genitore  dell’ALUNNO/A  ______________________

data di nascita  ___________ ,  residente nel Comune di ROSA' (VI) in Via  ______________________________

frequentante  la   Scuola  Primaria  __________________________  di  ___________________  classe  ______

PUO' ritirare  gratuitamente  i  seguenti  testi  scolastici  presso  la  libreria/cartolibreria  di  propria  fiducia  (indicare

denominazione ed ubicazione)  ____________________________________________ :

(barrare ☑  i libri ordinati oppure allegare la lista dei libri, scaricabile dal sito della scuola):

a) LIBRO DELLA PRIMA CLASSE     ◻

b) SUSSIDIARIO         ◻  CLASSE 2^              ◻  CLASSE  3^ 

c) SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI        ◻  CLASSE 4^          ◻  CLASSE  5^

d) SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE (ambito antropologico)               ◻  CLASSE 4^    ◻  CLASSE 5^ 

    SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE (ambito matematico/scientifico)   ◻  CLASSE 4^    ◻  CLASSE 5^

       

e) LIBRO DI RELIGIONE     ◻  CLASSE 1^      ◻  CLASSE  4^        o, in alternativa    ◻  NO RELIGIONE

f) LIBRO DI INGLESE           ◻ CL. 1^          ◻ CL. 2^          ◻ CL. 3^        ◻ CL. 4^       ◻ CL. 5^

Data _____________________                                                                       Firma del GENITORE (leggibile)

________________________________

      TIMBRO E FIRMA DEL LIBRAIO

________________________________

Secondo quanto stabilito dall'art. 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  dichiarati  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  l'istruttoria
dell'istanza 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 al momento dell'ordine. E'
garantita  la  gratuità  dei  testi  scolastici  per  UNA sola  fornitura.  In  caso  di  trasferimento  di  scuola  o
smarrimento/danneggiamento dei testi durante il ciclo scolastico, il secondo acquisto sarà a carico della
famiglia.

NOTA PER LE CARTOLIBRERIE: 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.
La  presente  cedola  va  presentata  al  Comune  di  Rosà  PRIMA  DELL'EMISSIONE  DELLA  FATTURA
ELETTRONICA, per le opportune verifiche.

Codice Univoco Ufficio: UFAS2B

L'acquisto non è assoggettato a CIG.
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