Comune di Valbrenta
Area 4^ Servizi alla Persona

CEDOLA LIBRARIA
PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________
residente nel Comune di Valbrenta (*) e frequentante _____________________________________
____________________________________, Comune ____________________________________
classe __________, è autorizzato a ritirare gratuitamente i seguenti testi scolastici:
materia/disciplina

Religione

titolo

sì
TIMBRO E FIRMA
DEL LIBRAIO

editore

no
FIRMA DEL
GENITORE

(*) La famiglia o la scuola dovrà comunicare eventuali cambi di residenza dell’alunno, poiché è al Comune dove l’alunno/a risiede alla data del
primo giorno di scuola che la Cartolibreria dovrà fatturare la presente cedola).
Informativa Privacy Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”: 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. La gratuità dei libri di testo per la Scuola
Primaria spetta per una unica dotazione nell’arco dell’anno scolastico. La variazione dei titoli a seguito di eventuali cambi
di residenza/Istituto sono a carico del genitore.

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. La presente cedola, in originale e completa delle firme necessarie, andrà successivamente riconsegnata al
Comune sopra riportato entro il 31/10/2022, unitamente alla fattura o alla nota di rimborso.
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