
 
 

COMUNE DI MASER 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

CEDOLA PER RITIRO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 
ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MASER 

 
La presente cedola va consegnata alla cartolibreria al momento dell’ordinazione dei libri 

Parte riservata ai genitori 
 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) ______________________________________________ codice 

fiscale _________________________________________________________ mail e telefono 

_______________________________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunna/o (cognome e nome) _____________________________________________________ 

RESIDENTE A MASER (TV) in Via __________________________________________________________ 

iscritta/o alla CLASSE 4^ - SEZ. _____ della Scuola Primaria (denominazione e sede) __________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

E’ AUTORIZZATO A RITIRARE GRATUITAMENTE I SEGUENTI TESTI SCOLASTICI: 
 

(dotazione libraria prevista dal Ministero per la classe di frequenza sopra indicata) 

1. SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI 

2. SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE 

3. LINGUA STRANIERA 

4. RELIGIONE CATTOLICA     SI      NO 

presso la Libreria/Cartolibreria: (inserire gli estremi) _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Informativa sulla privacy: il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune può utilizzare i dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996 n. 675 “Tutela della privacy” art. 27). 

N.B.: La gratuità dei libri di testo per la Scuola Primaria spetta per un’unica dotazione nell’arco dell’anno 
scolastico. La variazione dei titoli a seguito di eventuali cambi di residenza/Istituto, ad avvenuta fornitura, 
sono a carico del genitore. 
 
Data________________________ Firma del Genitore ____________________________________ 
 

Parte riservata alla Libreria/Cartolibreria 
 

Acquisto non assoggettato a CIG. 

Ai sensi della Legge regionale n. 16 del 24/04/2012, i costi delle cedole librarie sono a carico dei Comuni di 
residenza degli alunni. La presente cedola in originale e completa della firme necessarie, andrà 
successivamente riconsegnata al Comune di Maser unitamente alla fattura elettronica. 

Gli importi indicati nella richiesta di rimborso devono essere al netto dello sconto "ministeriale" dello 0,25% 
applicato sui prezzi di copertina, come stabilito da Decreto Ministeriale n. 122 del 1 aprile 2021. 
 
FIRMA E TIMBRO DEL LIBRAIO/CARTOLIBRAIO 
 
Data, ______________ __________________________________________ 
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