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Ai genitori
dell’alunno
Via
Oggetto: fornitura libri Scuole Primarie anno scolastico 2018/2019 - informativa per alunni residenti nel
Comune di Brugine.
Anche quest’anno, per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni delle Scuole Primarie, vi è libertà di scelta del
fornitore attraverso il sistema della cedola libraria.
La cedola libraria, che viene fornita assieme alla presente comunicazione, è in duplice copia e va compilata
negli spazi previsti. Una copia è per il genitore, l’altra copia va trattenuta dal fornitore che la restituirà al
Comune per il pagamento della fattura.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA CEDOLA LIBRARIA
Nella parte superiore della cedola vanno indicati il plesso scolastico (Brugine o Campagnola), la classe, la
sezione, l’anno scolastico (2018/2019).
Successivamente vanno inseriti i dati del genitore e dell’alunno.
Nella parte centrale va inserito, da parte del genitore o del fornitore, il titolo del libro, il codice del volume e
il prezzo. L’elenco dei testi, appena disponibile, si può scaricare dal sito dell’Istituto Comprensivo di Codevigo
o dal sito web del Comune (www.comune.brugine.pd.it), all’interno di “eventi e news”.
La parte sottostante è per la firma del genitore e del fornitore.
Errori o doppi ordinativi non potranno essere coperti dal Comune e rimangono a carico dei genitori.
Si sottolinea che per gli alunni esonerati dalla religione il relativo volume non va acquistato.
INFORMAZIONI PER IL FORNITORE
Il pagamento va fatto direttamente dal Comune al fornitore a seguito di emissione di fattura elettronica.
Il fornitore (libreria, cartoleria, ecc.) dovrà essere abilitato ad emettere la fattura elettronica.
Codice univoco per l’emissione della fattura elettronica: UFIVAG
L’acquisto non è assoggettato a CIG (Codice Identificativo Gara).
INFORMAZIONI
Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione
Tel. 049 5806002 int. 25 – in alternativa 049 9734140
mail: alessandro.rostellato@comune.brugine.pd.it
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