
COMUNE DI FUMANE 
Cedola libraria per la prenotazione e ritiro libri di testo gratuiti per alunni 

residenti iscritti alla scuola primaria 
Anno scolastico 2019/2020  

 
 
Cognome e Nome dell’alunno __________________________________________ 
Residente a FUMANE via ______________________________________N.______ 
Iscritto alla CLASSE_____SEZIONE____________ della  
Scuola primaria di      FUMANE            BREONIO 
Scuola primaria di__________________________(Istituto fuori comune) 
 

DICHIARA 
 

Di aver ricevuto gratuitamente i seguenti testi scolastici, per l’anno sc. 2018/19 dalla 
libreria ____________________________con sede in_________________________ 
 
# Testi scolastici per la scuola primaria di         FUMANE             BREONIO 
# Testi scolastici per la scuola primaria di altri Comuni ________________________ 
   (allegare elenco dei libri) 
 
� Libri della Classe____________ 
 
 
Data ____________________Firma del genitore___________________________ 

 
 

                                                                                              
Copia per il genitore 
Matrice da conservare da parte della famiglia dell’alunno 
Informativa art.13 Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati): 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 potranno essere comunicati a terzi per le finalità indicate. Titolare del 
trattamento è il Comune di Fumane. 
. 
 
 

Timbro e firma del fornitore/libraio 

COMUNE DI FUMANE 
Cedola libraria per la prenotazione e ritiro libri di testo gratuiti per alunni residenti 

iscritti alla scuola primaria 
Anno scolastico 2019/2020  

 
 
Cognome e Nome dell’alunno __________________________________________ 
Residente a FUMANE via ______________________________________N.______ 
Iscritto alla CLASSE_____SEZIONE____________ della  
Scuola primaria di      FUMANE            BREONIO 
Scuola primaria di__________________________(Istituto fuori comune) 
 

DICHIARA 
 

Di aver ricevuto gratuitamente i seguenti testi scolastici, per l’anno sc. 2018/19 dalla 
libreria ____________________________con sede in_________________________ 
 
# Testi scolastici per la scuola primaria di         FUMANE             BREONIO 
# Testi scolastici per la scuola primaria di altri Comuni _________________________ 
    (allegare elenco dei libri) 
 
� Libri della Classe____________ 
 
 
Data ________________Firma del genitore ________________________________ 

 
 

                                                                                            
Copia per il negoziante (E’ tenuto a fatturare o comunicare gli importi entro il 30/10/2019) 
Matrice da presentare al Comune prima della fattura elettronica (codice ufficio FGRK1F) 
Informativa art.13 Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati): 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 potranno essere comunicati a terzi per le finalità indicate. Titolare del 
trattamento è il Comune di Fumane. 

 
 

Timbro e firma del fornitore/libraio 

 


