COMUNE DI LAMON Ufficio amministrativo Finanziario –
CEDOLA LIBRARIA
SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PER ALUNNI RESIDENTI NEL CO MUNE DI LAMON

Copia per il genitore
Il sottoscritto__________________________________ genitore di
_______________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, DICHIARO che l’alunno/a__________________________________è
residente nel comune di Lamon in Via/Piazza _______________________n.
_____ed è iscritto/a alla CLASSE____________della Scuola Primaria di
Lamon e che sono stati ritirati presso la libreria
_________________________________________________i seguenti testi
scolastici (barrare le caselle dei libri ricevuti):
o LIBRO DI LETTURA (CLASSE 1^)
o SUSSIDIARIO (CLASSE 2^ E 3^)
o SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE (CLASSE 4^ E 5^)
o SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI (CLASSE 4^ E 5^)
o SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE AMBITO SCIENTIFICO
(CLASSE 4^ E 5^)
o LIBRO DI RELIGIONE (CLASSE 1^ E 4^)*
*(per alunni che si avvalgono dell’insegnamento di R.C.I.)
o LIBRO DI INGLESE (TUTTE LE CLASSI)
Si dichiara, inoltre, di aver ritirato a titolo gratuito solamente una
fornitura di testi scolastici spettante per l’anno scolastico 2021/2022 per
l’alunno/a sopra indicato.
Letta l’informativa, autorizzo il comune al trattamento dei dati per la finalità
e con le modalità indicate ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Data_____________firma del GENITORE__________________
TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

COMUNE DI LAMON Ufficio Amministrativo Finanziario
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Copia per il rivenditore da consegnare al Comune di Lamon in
allegato alla fattura elettronica
Codice univoco UFESDS -Acquisto assoggettato a CIG (per info
tel.0439/7941 interno 3)
Il sottoscritto__________________________________ genitore di
_______________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, DICHIARO che l’alunno/a__________________________________è
residente nel comune di Lamon in Via/Piazza _______________________n.
_____ed è iscritto/a alla CLASSE____________della Scuola Primaria di
Lamon e che sono stati ritirati presso la libreria
_________________________________________________i seguenti testi
scolastici (barrare le caselle dei libri ricevuti):
o LIBRO DI LETTURA (CLASSE 1^)
o SUSSIDIARIO (CLASSE 2^ E 3^)
o SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE (CLASSE 4^ E 5^)
o SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI (CLASSE 4^ E 5^)
o SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE AMBITO SCIENTIFICO
(CLASSE 4^ E 5^)
o LIBRO DI RELIGIONE (CLASSE 1^ E 4^ )*
o *(per alunni che si avvalgono dell’insegnamento di R.C.I.)
o LIBRO DI INGLESE (TUTTE LE CLASSI)
Si dichiara, inoltre, di aver ritirato a titolo gratuito solamente una
fornitura di testi scolastici spettante per l’anno scolastico 2021/2022 per
l’alunno/a sopra indicato.
Letta l’informativa, autorizzo il comune al trattamento dei dati per la finalità
e con le modalità indicate ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Data_________________firma del GENITORE_______________
TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

