
 
 

  

              COMUNE DI PIANIGA 
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

C.a.p. 30030 Piazza San Martino,  

 

                SETTORE  SOCIO  CULTURALE 
 
Prot. 0011102 

Pianiga, 01/06/2018 

        Ai genitori degli alunni 

 iscritti alla scuola primaria  

  scuole extra territorio Comunale                                        

 

 

OGGETTO: Fornitura dei libri di testo per gli iscritti alla scuola primaria residenti in 

Pianiga.  

Anno scolastico  2018/2019  

Cari Genitori, 

 

con la presente sono ad informarvi delle procedure riguardanti la fornitura dei libri di testo per 

le scuole primarie: con Legge Regionale n. 18/2016  la Regione Veneto ha stabilito il sistema della 

cedola libraria  che sarà fornita dal Comune di residenza e che garantisce la libera scelta del 

fornitore da parte delle famiglie stesse. 

Pertanto, la responsabilità della prenotazione e ritiro dei libri sarà a carico delle famiglie 

secondo le seguenti modalità: 

 

1. Compilazione della dichiarazione allegata, necessaria per ritirare la cedola, da presentare 

all’ufficio Socio-Culturale. 

2. Ritiro della cedola libraria nominale, non duplicabile, presso l’ufficio socio-culturale del 

Comune, (presso Villa Querini Calzavara Pinton, via Roma, 67) esclusivamente nei giorni di 

lunedì, martedì e venerdì (ore 9.00/13.00), giovedì (ore 15.00/18.00).   

Le cedole sono disponibili a  partire dal giorno 11/06/2018 e fino al 22/06/2018. 

3. Alla cedola dovrà essere allegato l’elenco dei libri di testo che il genitore riceverà dalla 

scuola che frequenterà il/la figlio/a. 

4. Con la cedola i genitori effettuano la prenotazione dei libri di testo presso l’esercente di 

fiducia (i genitori si accorderanno con il rivenditore sui tempi e modalità del ritiro gratuito 

dei libri di testo). 

5. Al momento del ritiro dei libri ordinati, il genitore deve firmare la cedola per ricevuta 

e lasciarla presso il rivenditore che provvederà a consegnarla al Comune di Pianiga per il 

pagamento. 

 

Chiediamo la vostra collaborazione nel monitorare il sito internet del Comune di Pianiga 

www.comune.pianiga.ve.it, dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti del caso. 

 

Per informazioni: 

 

         Ufficio Socio Culturale – 041/5196288 

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

         IL RESPONSABILE  DEL SETTORE                
Cav. Beppino Nodelli Pianiga, 01/06/2018 

http://www.comune.pianiga.ve.it/
mailto:cultura@comune.pianiga.ve.it


 
 

  

 
                                                                                             Al Settore Socio-Culturale 

del Comune di  Pianiga 
         

 
Oggetto:  Dichiarazione ai fini della fornitura dei libri di testo ministeriali - Anno scolastico 

2018/2019. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a 

_______________________Il_______________________CF________________________________ 

residente a __________________________ in Via ________________________________________ 

tel ___________________________ e-mail ______________________________________________ 

GENITORE dell’alunno/a ___________________________________________________________  

nato a __________________________________ il ________________________________________ 

residente a Pianiga in via _____________________________________________________________ 

DICHIARA CHE 

nell’anno scolastico 2018/2019,  il/la figlio/a  frequenterà la classe  __________________ dell’Istituto  

_________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ Via __________________________________________ 

 
Firma _________________________________ 

 
 

 
 

 
COMPILAZIONE A CURA DELL’UFFICIO PREPOSTO 
 
 
 
 
 
 

 
Ricevuta Cedola n°__________________  in data  _____________________________________ 

Il dichiarante____________________________________________________________________ 

Altra persona (marito; moglie; nonno/a; amico/a)________________________________________ 

Allega copia delega e documento identità 

Firma ________________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri 
uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. 
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 
del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile del settore socio-culturale del Comune di Pianiga. 


