
 

  

 COMUNE DI CAVAION VERONESE 

PROVINCIA DI VERONA 
 

Cedola per la prenotazione e ritiro dei libri di testo gratuiti 
anno scolastico 2021/2022 

per gli alunni RESIDENTI A CAVAION iscritti alla Scuola Primaria 
 

DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DI UNO DEI GENITORI E  
DA PRESENTARE AD UNA LIBRERIA A VOSTRA SCELTA 

 

Il Sottoscritto…………………………...……………………………………………………….. 

genitore dell’alunno………………………………………..…………………………………… 

Residente a CAVAION VERONESE in via…………………………..……………………… 

Iscritto/a per l’a.s. 2021/2022 alla CLASSE …...….....……....SEZIONE…...………...… 

(da barrare) 

⚫ Della Scuola Primaria di Cavaion Veronese 

⚫ ……………………………….………………………...(Istituto fuori Comune) 

 

DICHIARA 

 

Di aver ricevuto gratuitamente i seguenti testi scolastici, validi per l’anno scolastico 
2021/2022 dalla libreria …….…………..…………………….con sede in …….…………… 

(da barrare) 

◼ Testi scolastici relativi Scuola Primaria di Cavaion Veronese (allegare elenco 
dei libri) 

◼ Testi scolastici relativi Scuola Primaria di altri Comuni (allegare elenco dei 
libri) 

 

Di essere al corrente che i libri di testo vengono forniti sula base di quanto previsto 
dalla normativa vigente. 

Di essere obbligato, qualora per l’anno scolastico in oggetto dovessero intervenire 
disposizioni statali che disciplinassero la materia in altro modo diverso, al loro rispetto. 

 

Cavaion Veronese, lì……………………….. 

         In fede (firma del genitore) 

 

Timbro e visto della libreria: 

(Copia del genitore) 
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DICHIARA 

 

Di aver ricevuto gratuitamente i seguenti testi scolastici, validi per l’anno scolastico 
2021/2022 dalla libreria  …….…………………………….con sede in ……………..……… 

(da barrare) 
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Di essere al corrente che i libri di testo vengono forniti sulla base di quanto previsto 
dalla normativa vigente. 

Di essere obbligato, qualora per l’anno scolastico in oggetto dovessero intervenire 
disposizioni statali che disciplinassero la materia in altro modo diverso, al loro rispetto. 

 

Cavaion Veronese lì………………………..               In fede (firma del genitore) 

 

 

Timbro e visto della libreria: 

NOTA PER LE LIBRERIE E/O RIVENDITORI DI TESTI SCOLASTICI: 
OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA – CODICE UNIVOCO 
UF1UPT.  
Copia della presente (con l'elenco specifico dei testi consegnati) deve essere 
allegata alla fattura elettronica che la Libreria invierà al Comune. 


