ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI AGUGLIARO
Frequentanti la Scuola Primaria di Agugliaro

Timbro
ist. Scol.

CEDOLA RITIRO LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Parte per i GENITORI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ genitore
dell'alunno/a __________________________

nato/a a/in__________________ il __________________

C.F. alunno ____________________ e residente ad AGUGLIARO, via ______________________n. ___
iscritto alla classe __1^__

della Scuola Primaria :

Nome della Scuola

Indirizzo

Suor Maria Elisa Andreoli

Via Umberto I^ n. 10
ordina i
seguenti libri:

PROG.
1

DISCIPLINA

CODICE VOLUME

TITOLO

RELIGIONE

9788825909609

NEL GIARDINO DELLA GIOIA
VOL. CLASSE 1-2-3 (UN)

2

LINGUA INGLESE

9788847238046

YOU AND ME FRIENDS 1

3

IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE

9788847237131

SPAZIO DELLE IDEE (LO) 1
METODO A

presso la seguente libreria/cartolibreria: _______________________________________________________

avente sede in _________________________________________

in grado di potere emettere fattura ELETTRONICA al Comune di Agugliaro (non si
rimborsano scontrini fiscali).

Data,______________________

Firma del Genitore ____________________

Informativa art. 13 e ss. – Regolamento UE n. 2016/679 (protezione dei dati personali): i dati 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 pregiudica l'emissione della
cedola libraria; i dati verranno comunicati a terzi per le finalità indicate.

ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI AGUGLIARO
Frequentanti la scuola primaria di Agugliaro
CEDOLA RITIRO LIBRI SCUOLE PRIMARIE –
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Timbro
ist. Scol.

consegnare
Parte per la LIBRERIA al- da
Comune

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ genitore
dell'alunno/a ________________________ nato/a a/in ________________________ il _______________
C.F. alunno ___________________ e residente ad AGUGLIARO, Via ____________________n. ___
iscritto alla classe__1^___ della Scuola Primaria “Suor Maria Elisa Andreoli” di Agugliaro:

ordina i seguenti libri:
PROG.
1

DISCIPLINA

CODICE VOLUME

TITOLO

RELIGIONE

9788825909609

NEL GIARDINO DELLA GIOIA
VOL. CLASSE 1-2-3 (UN)

2

LINGUA INGLESE

9788847238046

YOU AND ME FRIENDS 1

3

IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE

9788847237131

SPAZIO DELLE IDEE (LO) 1
METODO A

presso la seguente libreria/cartolibreria: ____________________________________________
avente sede in __________________________________.
Data, ___________________

Firma del Genitore ____________________

=======================================================================

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato i libri sopraelencati, in data _____________________.
Data, ___________________

Firma del Genitore ____________________

Informativa art. 13 e ss. – Regolamento UE n. 2016/679 (protezione dei dati personali): i dati 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 pregiudica l'emissione della
cedola libraria; i dati verranno comunicati a terzi per le finalità indicate.

=======================================================================

Non verranno pagati testi scolastici diversi da quelli adottati dall’Istituto Scolastico o destinati a alunni non
residenti ad Agugliaro al momento dell’inizio della scuola.

Prima di inviare la fattura elettronica, dovrà essere consegnata la presente cedola all’Ufficio
Segreteria del Comune di Agugliaro
=======================================================================
Parte riservata alla libreria/cartolibreria

Da inviare al Comune di Agugliaro assieme alla fattura elettronica
PEC: segreteria@pec.comune.agugliaro.vi.it - codice univoco ufficio: UFRLAQ
Indirizzo Via Umberto I° n. 2 - 36020 Agugliaro - P.IVA 00543330245
Acquisto non assoggettato a CIG

Data,_____________________

Firma e timbro del Libraio_________________________

