C O M U N E

D I

P R E P O T T O

CEDOLA LIBRARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PREPOTTO
Parte riservata ai genitori - Da consegnare alla libreria/cartolibreria di propria scelta
Il/La

sottoscritto/a_______________________________________________,

genitore

dell'alunno/a

____________________________________ nato/a a ________________________________ il _________________
C.F. alunno/a _____________________________ residente a PREPOTTO in Via __________________________ n. ____
iscritto/a alla classe _______ sezione _______ della SCUOLA PRIMARIA:
Scuola Primaria “Dante Alighieri” - Prepotto
altra scuola> specificare nome scuola___________________________________________ classe e sez. ________
posta nel COMUNE DI _______________________________________________
Dichiara di aver ritirato i seguenti libri:
N.

TITOLO

IMPORTO

1

€

2

€

3

€

4

€

5

€

IMPORTO TOTALE

€

Presso la seguente libreria/cartolibreria ________________________________________________
Informativa ai sensi Regolamento (UE) n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101: i dati che verranno acquisiti saranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali relativi al procedimento nel rispetto della normativa vigente; il trattamento avviene tramite sia elaborazione di
documentazione cartacea che supporti elettronici; il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’attivazione dell’istruttoria del procedimento richiesto;
i dati possono essere trasmessi a terzi solo e strettamente per quanto necessario per quanto inerente il procedimento stesso.

Firmare ed allegare copia del documento di riconoscimento del firmatario.

Data ____________________

Firma del genitore _______________________________

Parte riservata alla libreria/cartolibreria
AVVERTENZA: Il Comune di Prepotto rimborserà il costo della fornitura delle cedole regolarmente firmate e sottoposte
all’Ufficio Segreteria prima dell’emissione della fattura elettronica.- I prezzi praticati dovranno rispettare i prezzi ministeriali.1) recapiti Ufficio Segreteria a cui inviare le cedole per accettazione prima della emissione fattura o per info:
mail: segreteria@comune.prepotto.ud.it – tel. 0432/713003
Posta Elettronica Certificata: comune.prepotto@certgov.fvg.it
2) la FATTURA ELETTRONICA dovrà essere intestata a: Comune di Prepotto - Via XXIV Maggio, 19- 33040 Prepotto
(UD) - P. IVA 00525900304 - Codice Fiscale 80010310300 - Codice Univoco Ufficio: UFFID4

Luogo e data _______________________________

Timbro e firma libraio _______________________________

