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PROT. 6880                                                                                                              BORGO VENETO, 03.06.2019 
 

 
 

Ai Genitori degli alunni della 
Scuola Primaria residenti nel  
Comune di Borgo Veneto 

      

 
OGGETTO: Fornitura dei libri di testo per gli alunni iscritti alla Scuola Primaria e residenti in Borgo Veneto anno 

scolastico 2019/2020. Consegna cedola libraria. 
 
 

La Legge Regionale del 27.06.2016, n.18, all'art. 36 dispone che i Comuni forniscano i libri di testo alle famiglie 
degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso la “cedola libraria”, a favore della libera 
scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse. 
 

La cedola libraria qui allegata, è il documento che consente di ottenere gratuitamente i libri di testo per gli alunni 
residenti in Borgo Veneto e frequentanti qualsiasi scuola primaria, quindi anche quelle fuori del territorio 
comunale. 

 
Iter da seguire: 

- provvedere alla prenotazione dei libri presso una libreria/cartolibreria di propria scelta; 
- Informarsi che presso la libreria/cartolibreria scelta, emettano fattura elettronica al Comune di Borgo Veneto; 
- La cedola, dopo essere stata sottoscritta dal genitore o dal tutore, dovrà essere consegnata alla libreria, dove si 

sono prenotati i libri, verrà timbrata ed utilizzata per il ritiro degli stessi; 
- Al momento del ritiro dei libri il genitore dovrà firmare per ricevuta la parte di cedola che rimane al negoziante. 
 

Si raccomanda: 
1. di provvedere alla prenotazione dei libri di testo già nel periodo estivo, a garanzia della fornitura dei medesimi 

testi ad inizio anno scolastico; 
2. la cedola è unica, pertanto tutti i libri dovranno essere prenotati e ritirati presso un’unica libreria; 
3. si raccomanda vivamente di non smarrire la cedola in quanto essa dà diritto al ritiro gratuito dei libri; 
4. non è ammesso rimborso di scontrini rilasciati al genitore ma solo al pagamento diretto da parte del Comune 

attraverso la Fattura Elettronica che sarà emessa dalla libreria. 
 
Gli utenti che necessitano di assistenza e chiarimenti possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici presso la sede del 
Comune di Borgo Veneto 1^ Piano, dott.ssa Scarlassare Chiara tel. 0429-89152 int. 3-1. 

 

   f.to Il Sindaco 
Michele Sigolotto 
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