
  
 

CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

Provincia di Padova 

 
CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 

AGLI ALUNNI DELL SCUOLA PRIMARIA NELL’A.S. 2022-2023 

RESIDENTI A PIAZZOLA SUL BRENTA 
 
Con riferimento all’art. 36 della L.R. 18/2016 che stabilisce che i Comuni forniscano 
gratuitamente ai propri residenti i libri di testo necessari per la frequenza della scuola 
primaria attraverso il sistema della cedola libraria 
 

il/la Sig./Sig.ra __________________________________ C.F. ________________________________ 

tel.____________________________ , e-mail________________________________________________  

genitore (o facente le veci) dell’alunno________________________________________________  

nato a________________________ il_________________  residente nel Comune di Piazzola 

sul Brenta che frequenterà nell’anno scolastico 2022/2023 la classe ___________ della 

seguente scuola primaria (barrare la casella corretta): 

 “P. Camerini” - Piazzola sul Brenta 
 “San Francesco” - Boschiera 
 “Don Milani” – Piazzola sul Brenta 
 “L. Bottazzo” - Presina 
 “A. da Tremignon” - Tremignon 
Altra scuola (precisare sede e denominazione)_____________________________________ 

 
 

può ritirare gratuitamente i libri di testo necessari per la frequenza della suddetta scuola 
e classe nell’A.S. 2022/2023 indicati nell’elenco ufficiale pubblicato nel sito 
istituzionale dell’istituto scolastico frequentato e allegato in copia alla presente cedola 
 
 
 
 
 
 

   Per conferma d’ordine      Per avvenuta consegna 
      Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)                        Timbro e firma del libraio 
  Firma leggibile                         
 
 
  __________________________________                               _________________________________ 
 
I dati che verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali nel rispetto 

del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679. 

 
 

NOTA PER LE FAMIGLIE: I libri devono essere ordinati consegnando alla libreria/cartoleria prescelta la 

presente cedola debitamente compilata e sottoscritta, con allegato l’elenco dei testi adottati e rilasciato dalla 
scuola frequentata. 
 
NOTA PER I LIBRAI: Ai fini del pagamento della fornitura dei testi scolastici la presente cedola dovrà essere 

consegnata in originale entro il 31/12/2022 al Comune di Piazzola sul Brenta allegata alla fattura elettronica. 
Non verranno considerate le cedole non completamente compilate e non sottoscritte. 

 

Religione Cattolica (barrare la casella corretta): 
 

 SI testo di religione       NO testo di religione 
 


