COMUNE DI SAN FIOR
ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN FIOR
CEDOLA RITIRO LIBRI SCUOLE PRIMARIE
ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Parte riservata ai genitori - Da consegnare alla libreria/cartolibreria
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
genitore dell'alunno/a _____________________________________ nato a ____________________ il
_______________

C.F.

alunno

____________________

e

residente

a

San

Fior

in

via

______________________________, iscritto alla classe _______ sezione ________ della Scuola Primaria
(barrare la scuola interessata):

 “Giovanni XXIII” San Fior capoluogo

 “T Vecellio” Castello Roganzuolo

Altra scuola fuori territorio di San Fior (specificare)
___________________________________________________________________________
3

dichiara di aver ritirato i seguenti libri:
Prog.

Titolo

1
2
3
4
5

Testo di Religione SI 

NO  (barrare l’opzione)

presso la seguente libreria/cartolibreria: ______________________________________________________

Data,______________________

Firma del genitore _______________________________

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 legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione 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 GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile della 4^ U.O. Assistenza Cultura Sport . 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) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di San Fior

Si allega copia del documento di riconoscimento del genitore firmatario.
==================================================================================
Parte riservata alla libreria/cartolibreria
Da consegnare al Comune di San Fior in allegato alla eventuale fattura elettronica (codice univoco UFPXI7)
o nota di rimborso. Acquisto non assoggettato a CIG.
Si allega la presente cedola alla fattura/nota di rimborso intestata al Comune di San Fior
Si evidenzia che codesta ditta, ai sensi del regolamento (EU) 2016/679:
tratterà solamente i dati personali strettamente necessari all’esecuzione dell’incarico
qualora non già nominata, verrà successivamente incaricata del trattamento dei dati personali dell’utenza per conto del Comune di San Fior che ne è
titolare.

Data,_____________________

Firma e timbro del libraio__________________________

Ufficio Cultura Sport - orario apertura al pubblico:
da Lunedì a Venerdì 8.00 – 10 Mercoledì 12.00 – 13.30
Lunedì 16.30 18.15
Comune di San Fior
Provincia di Treviso
C.F. 82002790267
P.IVA 01974550269

Posta elettronica
ufficio: cultura@comune.san-fior.tv.it
certificata (PEC): comune.sanfior.tv@pecveneto.it
Skype: cultura.sanfior.tv

Internet
www.comune.san-fior.tv.it
SIT: sit.comune.san-fior.tv.it
Twitter: @comunesanfior

COMUNE
SAN FIOR

Ufficio Cultura Sport
Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/2665 - Fax 0438/266590

Prot. N. ______
Ai Genitori degli
ALUNNI SCUOLE PRIMARIE

OGGETTO:FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA
SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 20212-2023
L’avviso riguarda i SOLI ALUNNI residenti nel Comune di San Fior
e frequentanti scuole primarie a San Fior o fuori Comune
Gli alunni NON RESIDENTI a San Fior (anche se frequentanti scuole primarie di
San Fior) devono rivolgersi al proprio Comune di residenza.

In attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, il Comune di San
Fior gestirà la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria, per il prossimo anno
scolastico 2022-2023, mediante il sistema della cedola libraria, al fine di garantire la
libera scelta del fornitore da parte delle famiglie.
Pertanto ogni famiglia dovrà prenotare i libri presso una libreria/cartolibreria di propria
scelta, compilando e consegnando apposita cedola libraria.
-

-

La cedola è disponibile sul sito del Comune www.comune.san-fior.tv.it oppure presso l’ufficio
scuola previo appuntamento telefonico
Si invitano le famiglie ad ordinare i libri preferibilmente entro il 15 luglio, per fare in modo che
questi siano disponibili sin dal primo giorno di scuola
Non è previsto alcun onere economico per le famiglie; infatti il libraio/cartolibraio emetterà
idoneo documento fiscale, con allegate le cedole, al Comune di San Fior che provvederà al
pagamento
Non è prevista la possibilità di acquisto diretto dei libri e la relativa richiesta di rimborso degli
stessi da parte della famiglia. Il Comune non erogherà alcuna forma di rimborso alle famiglie,
essendo l'unico metodo previsto quello della cedola libraria

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo cultura@comune.san-fior.tv.it
o telefonare al numero 0438-2665
San Fior, 9 giugno 2022
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SCOLASTICI
f.to dott. Mario De Francesco

