
 C O M U N E   D I   S I L E A 
 c.a.p. 31057  PROVINCIA DI TREVISO 

 codice Fiscale 80007710264 – Partita IVA 00481090264 

 
Prot. 7052 del 19/04/18 

AVVISO PUBBLICO  
 

Fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti a Silea che frequenteranno le Scuole Primarie 
(“elementari”) nell’anno scolastico 2018/2019. 

 
A partire dall’A.S. 2017/2018, come stabilito dall’art. 36 della L.R. n. 18/2016, i Comuni curano la fornitura 
gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione 
residenti nel proprio territorio, attraverso il sistema della CEDOLA LIBRARIA, garantendo la libera scelta del 
fornitore da parte delle famiglie stesse. 
 
Si precisa che: 
 

- i libri oggetto del presente avviso sono solo ed esclusivamente i testi adottati per l’A.S. 2018/2019, ai 
sensi degli artt. 151 e 152 del D.Lgs. 297/1994, dal collegio dei docenti della scuola frequentata, sentiti i 
consigli d'interclasse; 

- come stabilito dal Ministero dell’Istruzione (parere n. 817 del 10/02/14), se lo studente ha ottenuto una 
prima fornitura gratuita dei libri di testo, non può ottenere una seconda fornitura gratuita nel corso dello 
stesso anno scolastico (e quindi il relativo costo è a carico della sua famiglia). 

 
Si allega pertanto (allegato A) la cedola attraverso la quale le famiglie potranno ordinare e ritirare i libri di testo 
per i propri figli residenti a Silea che frequenteranno nell’A.S. 2018/2019 le scuole primarie (“elementari”) 
osservando le seguenti modalità: 
 

1) il genitore dovrà richiedere alla scuola del/la figlio/a l’apposizione della firma del dirigente scolastico (o 
di un suo delegato) e del timbro della scuola sulla cedola preventivamente compilata e scaricare dal suo 
sito istituzionale la lista dei libri scolastici da ordinare, adottati per l’A.S. 2018/2019 dal collegio dei 
docenti della scuola frequentata, sentiti i consigli d'interclasse; 

2) il genitore dovrà ordinare i suddetti libri presentando al fornitore prescelto entro il 29/06/18 la cedola 
compilata e completa di timbro della scuola e della firma del dirigente scolastico (o di un suo delegato) 
unitamente alla lista dei libri; 

3) il genitore dovrà ritirare i libri di testo ordinati sottoscrivendo contestualmente la cedola per ricevuta ed 
ottenendo dal fornitore il tagliando di ricevuta annesso alla stessa cedola. Tale ricevuta dovrà essere 
conservata fino alla conclusione dell’A.S. 2018/2019 al fine di permettere eventuali verifiche. 

 
Si invitano, infine, le famiglie degli alunni non residenti a Silea che frequenteranno nell’A.S. 2018/2019 le 
scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Statale di Silea, di rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere 
indicazioni in merito alle modalità da esso attivate per la fornitura in oggetto. 
 

Avviso ai fornitori 
I fornitori prescelti dalle famiglie potranno richiedere al Comune di Silea il rimborso della spesa relativa ai libri di 
testo forniti in risposta al presente avviso, consegnando allo stesso Comune di Silea, entro il 26/10/18, la nota 
riepilogativa allegata (allegato B), debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alle copie originali delle 
cedole complete di firme e timbri.  
Ai fini del rimborso non verranno considerate le richieste pervenute dai fornitori dopo il 26/10/18 e le cedole 
incomplete dei dati e delle firme dei soggetti coinvolti. 
 

********* 
Il presente avviso include i seguenti allegati: 

A) cedola libraria ad uso delle famiglie; 
B) nota di richiesta di rimborso ad uso dei fornitori; 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Silea ed al suo albo pretorio on-line fino al 
31/12/18. 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di 
Silea, Via Don Minzoni 12 (orario di apertura al pubblico: lunedì h. 8.30-12.00 e 15-17.30, mercoledì h. 10.30-13.30, 
venerdì h. 10.30-13.30), e-mail servizipersona@comune.silea.tv.it, tel. 0422/365723, fax 0422/460483. 
 
       Il Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona 
             F.to Dr. Marco Diliberti 



Allegato A) all’avviso pubblico prot. 7052 del 19/04/18 “Fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti a 
Silea che frequenteranno le Scuole Primarie (“elementari”) nell’anno scolastico 2018/2019” 
 

CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO  
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NELL’A.S. 2018/2019  

RESIDENTI A SILEA 
 

Con riferimento all’art. 36 della L.R. 18/2016 che stabilisce che i Comuni, a partire dall’A.S. 2017/2018, 
forniscano gratuitamente ai propri residenti i libri di testo necessari per la frequenza della scuola primaria 
attraverso il sistema della cedola libraria, e all’avviso pubblico del Comune di Silea prot. 7052 del 19/04/18 di cui 
le famiglie ed i librai coinvolti sono tenuti a prendere visione, 
 
il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________ c.f. _______________________ 

tel. ______________________________, e-mail ______________________________________ 

genitore dell’alunno _____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________ il ____/____/____ residente nel Comune di Silea e frequentante la classe ____ 

della scuola primaria di (barrare le caselle corrispondenti): ð “Vivaldi” di Silea - ð “Cornaro” di S. Elena - ð “ 

Tiepolo” di Lanzago - ð (precisare sede e denominazione) ____________________________ 

_________________________ che fa parte dell’Istituto Comprensivo ð di Silea - ð (precisare sede e 

denominazione) _________________________________________________________________________ 

può ritirare gratuitamente i libri di testo necessari per la frequenza della suddetta scuola e classe nell’A.S. 
2018/2019 indicati nell’elenco ufficiale pubblicato nel sito istituzionale dell’istituto scolastico frequentato, 
allegato in copia alla presente cedola, barrare la casella per richiedere l’eccezione ð ad eccezione del testo di 
religione cattolica. 
 
Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla protezione dei 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 sia 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. 
 
   Per conferma iscrizione scuola      Per conferma d’ordine  Per avvenuta consegna 
        Il Dirigente Scolastico              Firma del genitore (leggibile)  Timbro e firma del libraio 
            Firma e timbro    (allega fotocopia della carta di identità) 
 
 
            Per ricevuta dell’intera fornitura dei libri ordinati 

Firma del genitore (leggibile) 
 
 
 
NOTA PER LE FAMIGLIE: i libri devono essere ordinati entro il 29/06/18 consegnando la presente cedola 
debitamente compilata e sottoscritta. 
 
NOTA PER I LIBRAI: la presente cedola dovrà essere consegnata in originale entro il 26/10/18 al Comune di 
Silea (TV) allegata alla nota di rimborso riepilogativa utilizzando il modulo allegato B) all’avviso prot. 7052 del 
19/04/18; ai fini del rimborso, non verranno considerate le note di rimborso pervenute oltre il 26/10/18 e le cedole 
non completamente compilate e sottoscritte. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RICEVUTA 

 
PER I LIBRAI: la presente ricevuta va staccata e restituita al genitore che dovrà conservarla fino al 

termine dell’A.S. 2018/2019 
 
Si attesta che la famiglia dell’alunno/a __________________________________________ frequentante la classe 
_____ della scuola primaria ______________________ dell’Istituto ___________________________ nell’A.S. 
2018/2019, ha consegnato la cedola libraria e ritirato i testi scolastici. 
 
Data _____________        Timbro e firma del libraio 



Allegato B) all’avviso pubblico prot. 7052 del 19/04/18 “Fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti a 
Silea che frequenteranno le Scuole Primarie (“elementari”) nell’anno scolastico 2018/2019” 

 
Alla c.a. del Responsabile dell’Area III Servizi alla 
Persona del Comune di Silea 
Via Don Minzoni n. 12 
31057 Silea (TV) 
 

Oggetto: Richiesta di rimborso della spesa sostenuta per la fornitura dei libri di testo agli alunni RESIDENTI A 
SILEA iscritti alle Scuole Primarie (“elementari”) nell’anno scolastico 2018/2019. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ______________ a __________________ (Prov.___) , c.f. ________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________________________________________ 

con sede legale a ___________________ (Prov. ___) in ____________________________________n.  ___ 

C.F. n. _________________________________ P.I. n. _________________________________ 

Recapiti telefonici _________________________________  

E-mail ______________________________ P.E.C. ______________________________________ 

in risposta all’avviso pubblico del Comune di Silea prot. 7052 del 19/04/18 “Fornitura dei libri di testo per gli 
alunni residenti a Silea che frequenteranno le Scuole Primarie (“elementari”) nell’anno scolastico 2018/2019”,  
 

CHIEDE 
il rimborso della spesa di € _______________ sostenuta per la fornitura dei testi adottati per l’A.S. 2018/2019, ai 
sensi degli artt. 151 e 152 del D.Lgs. 297/1994, per gli alunni residenti a Silea di cui si allegano le copie originali, 
debitamente compilate e sottoscritte, delle cedole secondo il modulo allegato A) dell’avviso pubblico del Comune 
di Silea prot. 7052 del 19/04/18 “Fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti a Silea che frequenteranno le 
Scuole Primarie (“elementari”) nell’anno scolastico 2018/2019” 
 

DICHIARA 
1) di aver preso visione dell’avviso pubblico del Comune di Silea prot. 7052 del 19/04/18 “Fornitura dei 

libri di testo per gli alunni residenti a Silea che frequenteranno le Scuole Primarie (“elementari”) 
nell’anno scolastico 2018/2019”, e di accettarne in modo pieno e incondizionato tutte le condizioni senza 
riserva alcuna; 

2) l’accredito del rimborso richiesto dovrà essere effettuato presso il seguente appoggio bancario: precisare 
di seguito la denominazione, la filiale ed il codice IBAN _________________________ 
________________________________________________________________________________ 

3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. Responsabile del trattamento dati: Dr. Marco Diliberti. 

 
Data  _____________________         FIRMA  
 
       ___________________________________ 
 
N.B 1).: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento 
valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
 
N.B 2).: Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i., nel caso l’importo richiesto sia superiore a € 77,47, la presente istanza dovrà essere 
corredata di una marca da bollo di € 2,00. 
 

AUTORIZZA 
 
Il Comune di Silea a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti il procedimento in 
oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30/06/03, n. 196) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196, ed in relazione ai Suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 
il titolare del trattamento è il Comune di Silea; il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona, Dr. Marco 
Diliberti; il trattamento è indispensabile ai fini dell’affidamento del servizio di cui in intestazione; il trattamento è realizzato con l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati ed è svolto da personale del Comune di Silea. I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei 
casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003, anche a soggetti esterni agli Enti attuatori degli interventi, che abbiano con questi ultimi contratto per 
l’elaborazione o la catalogazione di detti dati. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30/07/99, n. 281). 
 

          Il Dichiarante 
 

_________________________________ 


