COMUNE DI PIANIGA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
C.a.p. 30030

Piazza San Martino,

SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIO CULTURALI

CIRCOLARE ESPLICATIVA PER I LIBRAI
Oggetto: Fornitura dei libri di testo per gli iscritti alla scuola primaria residenti in Pianiga.
Anno scolastico 2019/20.
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 2019/20 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.
Il fornitore che si rende disponibile alla fornitura dei testi scolastici, dovrà tener presente che la
cedola libraria (a fornitura avvenuta e controfirmata dal genitore) dovrà essere inviata all’ufficio
Cultura e Pubblica Istruzione IN ORIGINALE e che il pagamento della fornitura sarà
obbligatoriamente con fattura elettronica – intestata a:
Comune di PIANIGA - Piazza san Martino, 1 – cap. 30030 –
c.f. 90000660275 – P.IVA 01654230273
codice univoco del Comune di Pianiga: UFVMAF.
IMPORTANTE: la fattura elettronica dovrà essere emessa una sola volta al mese e l’ultima dovrà
essere emessa entro e non oltre dicembre 2019.
Inoltre è obbligatorio compilare la dichiarazione sostitutiva DURC e la tracciabilità del conto dedicato
I documenti possono essere scaricati dal sito del Comune di Pianiga www.comune.pianiga.ve.it
(Home → Il Comune → Uffici Comunali → Pubblica Istruzione → Informativa Libri di Testo).
Onde evitare spiacevoli inconvenienti, si chiarisce fin da subito che non verranno
effettuati pagamenti se non su presentazione delle cedole IN ORIGINALE, FIRMATE da un
genitore
Per informazioni:
Ufficio Socio Culturale – 041/5196288
e-mail: cultura@comune.pianiga.ve.it
Cordiali Saluti
Pianiga, 10/06/2019
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