
         COMUNE DI VEDELAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE 
RESIDENTI NEL COMUNE DI VEDELAGO 

CEDOLA PER ORDINE RITIRO LIBRI 
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

Da consegnare alla libreria/cartolibreria 

Il/La Signore/Signora ______________________ genitore dell'alunno/a  ______________ nato/a 

_______________________________  il ________________________ C.F. alunno  _________________________e 

residente a Vedelago (TV)  in Via/Piazza______________ n. _______, iscritto alla classe ___________ sez. ___  della 

Scuola Primaria ______________________________________________, consapevole della responsabilità penale che 

la legge prevede nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al 

vero, secondo l’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e a conoscenza che i libri di testo possono essere 

ordinati una sola volta per lo stesso anno scolastico. 

 

ordina e ritira gratuitamente i libri di testo di seguito elencati: 

o Libro della prima classe 

o Sussidiario classe ______ 

o Sussidiario dei linguaggi classe ______ 

o Sussidiario delle discipline classe ______ 

o Libro di religione classe ______ 

o “Testo alternativo” classe ______ 

o Libro di Inglese classe ______ 

 
presso la seguente libreria/cartolibreria: ________________________________________________________  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
(ART. 13 del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679) 

 

"Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, 
per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle leggi, nonchè per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazioni in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - lett. C ed E del  suddetto Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Servizio Istruzione.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.  
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonchè il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di 
Vedelago.-" 

 

Per conferma d’ordine                                               Per ricevuta dell’intera fornitura dei libri ordinati              Per avvenuta consegna 

Firma del genitore (leggibile)                                                       Firma del genitore (leggibile)             Timbro e firma del libraio 

(allega fotocopia della carta d’identità) 

_______________________________                                         __________________________                    _______________________ 

 

NOTA PER LE FAMIGLIE: i libri devono essere ordinati nelle cartolibrerie o librerie di fiducia entro il 10/08/2022  

consegnando la presente cedola debitamente compilata e sottoscritta. 

NOTA PER I LIBRAI: la presente cedola dovrà essere consegnata in originale entro il 29/10/2022  al Comune di 

Vedelago. Ai fini del pagamento non verranno considerate le cedole non completamente compilate e sottoscritte e dovrà 

essere emessa fattura elettronica intestata al Comune di Vedelago (codice univoco UFM5HH) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

RICEVUTA 

PER I LIBRAI: la presente ricevuta va staccata e restituita al genitore che dovrà conservarla fino al termine 

dell’a.s. 2022/2023 

 

Si attesta che la famiglia dell’alunno\a ____________________________________ frequentante la classe ________ 

della scuola primaria _________________________________dell’Istituto _______________________ nell’a.s. 

2022/2023, ha consegnato la cedola libraria e ritirato i testi scolastici. 

 

Data ______________        Timbro e firma del libraio 


