PROT. N.

AL COMUNE DI FIUME VENETO UFF. ISTRUZIONE

RICHIESTA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI
ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A FIUME VENETO A.S. 2020/2021

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ residente ad _____________________________ in
Via/Piazza

_______________________________

n.

_______tel./cell.____________________

in

qualità

di

genitore

dell'alunno/a

_______________________________nato/a _______________________ prov.______ il __________ e residente ad ________________________in
Via/Piazza _________________________________________n. _______, che frequenterà la classe _____

sezione ____ della Scuola

primaria______________________________ di __________________________
chiede
la fornitura gratuita dei libri di testo dell’anno scolastico 2020/2021 per la classe frequentata da mio/a figlio/a
(indicare con una crocetta i libri da acquistare).
□ Libro della prima classe
□ Sussidiario per le classi 2^ e 3^
□ Sussidiario dei linguaggi per le classi 4^ e 5^
□ Sussidiario delle discipline per le classi 4^ e 5^
□ Religione solo per le classi 1^ e 4^
□ Lingua straniera per le classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5 ^
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 in materia di dati personali: i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per
l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse,; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che con elaborati
elettronici a disposizione degli uffici; il conferimento dei dati è obbligatorio; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati pregiudica la
validità e l'utilizzo della cedola libraria; i dati verranno comunicati a terzi per le finalità indicate.

IL GENITORE
==============================================================================================

C O M U N E di F I U M E V E N E T O
Provincia di Pordenone
PROT. N.

CEDOLA LIBRARIA Anno scolastico 2020/2021
ALUNNO/A ____________________________________
ISTITUTO SCOLASTICO_________________

ISCRITTO nella classe_______________________

DI _______________________________

□ Libro della prima classe
□ Sussidiario per le classi 2^ e 3^
□ Sussidiario dei linguaggi per le classi 4^ e 5^
□ Sussidiario delle discipline per le classi 4^ e 5^
□ Religione solo per le classi 1^ e 4^
□ Lingua straniera per le classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5 ^
PER RICEVUTA DI CONSEGNA DEI LIBRI

IL COMUNE DI FIUME VENETO
(timbro)

IL FORNITORE

IL GENITORE
_______________________

CEDOLA DA RESTITUIRE A CURA DEL FORNITORE AL COMUNE DI FIUME VENETO ALLEGATA ALLA FATTURA

=============================================================================================
RICEVUTA DI PRENOTAZIONE PER IL RITIRO DEI TESTI SCOLASTICI 2020/2021
Per i fornitori: la presente ricevuta va staccata e restituita al genitore a comprova dell'avvenuta ordinazione dei testi scolastici.
Si attesta che il genitore dell'alunno/a _______________________________________________________frequentante la classe ______ sezione
_____ del Plesso di Scuola Primaria _________________________________ di ______________________ nell' a.s. 2020/2021, ha consegnato la
cedola libraria per la fornitura dei testi scolastici.
Data__________________

Timbro e firma del fornitore

