
 
 

  

              COMUNE DI PIANIGA 
             CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

C.a.p. 30030 Piazza San Martino,  

 

                SETTORE  SOCIO  CULTURALE 
 

         CIRCOLARE ESPLICATIVA PER  I LIBRAI 
 
 
 
         

Oggetto: Fornitura dei libri di testo per gli iscritti alla scuola primaria residenti in Pianiga.  

                Anno  scolastico 2018/19. 

 

Per il prossimo anno scolastico il Comune di Pianiga provvederà alla fornitura in oggetto 

tramite CEDOLE LIBRARIE, per mezzo delle quali le famiglie potranno ordinare e ritirare i libri di 

testo.  

In ottemperanza al disposto dell'art.36 L.R. 27 giugno 2016, n. 18, ciascuna famiglia è 

libera di rivolgersi ad un rivenditore di propria scelta. 

Le cedole predisposte per l'anno scolastico 2018/19 sono intestate all'alunno, e riportano il 

riferimento alla classe di iscrizione. Sarà onere della famiglia consegnare al rivenditore di propria 

scelta, oltre alla cedola, l'elenco dei libri adottati. 

Una volta completata la consegna dei libri ordinati, la cedola dovrà essere firmata da un 

genitore per quietanza e lasciata al rivenditore. Infine, per ottenere il pagamento dei libri forniti, 

ciascun rivenditore dovrà far pervenire le cedole, in originale, all'Ufficio Socioculturale, unitamente 

alla Nota di rimborso scaricabile direttamente dal sito del Comune di Pianiga 

www.comune.pianiga.ve.it  (Home → Il Comune → Uffici Comunali → Pubblica Istruzione → 

Informativa Libri di Testo). 

 Tale nota viene emessa per operazioni non soggette ad IVA ex art. 74 DPR 633/72. 

NON è  richiesta l'emissione della fattura elettronica.  

Alla nota di rimborso, andranno allegati: 

• autocertificazione con i dati per il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in 

quanto, prima di procedere alla liquidazione delle competenze, l'Ufficio verificherà la regolarità del 

versamento dei contributi previdenziali e assicurativi da parte della Ditta; 

• elenco delle cedole inviate (recante il nome dell'intestatario ed il numero della cedola). 

 

Onde evitare spiacevoli inconvenienti, si chiarisce fin da subito che non verranno 

effettuati rimborsi se non su presentazione delle cedole IN ORIGINALE,  FIRMATE da un 

genitore e accompagnate dalla NOTA DI RIMBORSO di cui sopra (compresi allegati). 

 

Per informazioni: 

 

         Ufficio Socio Culturale – 041/5196288 

e-mail: cultura@comune.pianiga.ve.it 

Cordiali Saluti                                                                  
 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Pianiga, 01/06/2018                                                      Cav Beppino NODELLI 

                                                                                                                                                     

http://www.comune.pianiga.ve.it/
http://www.comune.pianiga.ve.it/
http://www.comune.pianiga.ve.it/navigazione-1
http://www.comune.pianiga.ve.it/navigazione-1/uffici-comunali


 
 

  

 

Al Comune di Pianiga 
Settore Socio-culturale 

Presso Villa Querini Calzavara Pinton 
Via Roma, 67 

30030 PIANIGA (Ve) 
PEC: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it 

 
DITTA ................................................................................................................................................................... 
via .................................................................................................................................. CAP ……......................                                             
Città ......................................................................................................................................................................                                           
Aurotizzazione comunale n. .............................................................. del ............................................................                                           
oppure Comunicazione inizio attività (ex D. Lgs. 114/98) in data ........................................................................                           
Partita IVA ............................................................................................................................................................ 
Codice fiscale ....................................................................................................................................................... 
Telefono ................................................................................. fax ....................................................................... 
email .................................................................................................................................................................... 
PEC ...................................................................................................................................................................... 
 

OGGETTO:    NOTA RIMBORSO N. ........................... DEL ......................... 

 
Allego, per il rimborso, n. ....... cedole in originale, firmate per quietanza, ed il relativo ELENCO, 
comprovanti l'avvenuta consegna gratuita dei libri di testo scuola primaria, a.s. 2018/19: 
 
 

n. ............ Libri classe PRIMA  
SENZA religione 

Cad. Euro .................. Totale Euro .................. 
 

n. ............ Libri classe PRIMA   
CON religione 

Cad. Euro .................. Totale Euro .................. 
 

n. ............ Libri classe SECONDA Cad. Euro .................. Totale Euro .................. 
 

n. ............ Libri classe TERZA Cad. Euro .................. Totale Euro .................. 
 

n. ............ Libri classe QUARTA  
SENZA religione 

Cad. Euro .................. Totale Euro .................. 
 

n. ............ Libri classe QUARTA  
CON religione 

Cad. Euro .................. Totale Euro .................. 
 

n. ............ Libri classe QUINTA Cad. Euro .................. Totale Euro .................. 
 

    TOTALE EURO .................. 
 

 
N.B. gli importi indicati sono al netto dello sconto "ministeriale" dello 0,25% applicato sui prezzi di 
copertina. 
 

Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art.74 D.P.R. 633/72 succ.mod.int. 
Soggetta ad imposta di bollo Euro 2,00 per importi superiori ad Euro 77,47 

 
Ai fini della liquidazione, indico il seguente IBAN relativo ad un conto corrente a me intestato: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Data...............                                                              timbro della Ditta e Firma (leggibile) del legale rappresentante 

 



 
 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.U.R.C. 
 
 
 

Il sottoscritto_____________________________________ nato il __________________ in 
_______________________________ codice fiscale ___________________________ in 
qualità di ______________________________ dell’Impresa______________________ con 
sede in ______________________ con codice fiscale n. ______________________ e con 
partita I.V.A. n. _____________________________________________________________ 
C.C.N.L. per il personale del settore __________________________________ 
 
 
relativamente alla propria correttezza contributiva nei confronti dell’INPS e INAIL ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

 

a) che l’Impresa risulta regolare ai fini del  D.U.R.C.  in quanto: 
 

 è iscritta all’INPS – sede di _______________ con PC/matricola n._____________ 

 è assicurata all’INAIL - sede di ____________ con codice ditta n. ______________ 

b) che esiste la correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai 

versamenti contributivi; 

c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

OVVERO, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto 
dell’Ente ed a tal fine si forniscono i relativi estremi: 
_____________________________________________________________________ 

(specificare l’Ente e gli estremi dell’atto) 

 

 

Luogo e data 

        FIRMA 

            _______________________ 

Allegare copia documento di identità. 


