Comune di Carpaneto P.no
Provincia di Piacenza

CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2022-2023
RESIDENTI MA NON FREQUENTANTI NEL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
Riservato

al Protocollo

Al COMUNE di CARPANETO
Servizio Scuola Cultura e Sport
Piazza XX Settembre 1
29013 Carpaneto Piacentino
PEC comune.carpaneto@legalmail.it

7 Classe 1

Categoria

Fascicolo Cedole

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….……………..………………….….………………………
C.F. ……..…………..……….……………………..…………….……………….…………………..…………….……………….……………………….
residente a Carpaneto P.no in via ………………………………..………………………..…………………………………………………….,
Cell …………………………………………………………..……………… E-mail ………………………………………………………………………..
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
DICHIARA
di essere

❑ genitore

❑ esercente la potestà genitoriale

dell’alunno (cognome e nome figlio) ……..………….……………………..…………………..………………………….………….….………
nato a ..…………..……….……………………..…………………….……………….…… Prov (…………..) il ………….…..………….……….
residente Carpaneto Piacentino in via ……………………..………………………..………………………………………………………...,
che per l'anno scolastico 2022/2023 è iscritto alla classe ……….…… sezione ………….…
della scuola primaria ……………………………………………………… nel Comune di ………………………………………………………
DICHIARA
inoltre che l'alunno:
❑ si avvale dell'insegnamento della religione
Carpaneto P.no, ………………………………………

❑ NON si avvale dell'insegnamento della religione
IL DICHIARANTE
_________________________
(Firma)

Ai sensi del DPR 445/2000 nel caso in cui la dichiarazione non sia sottoscritta in presenza dell’addetto al ricevimento dell’istanza,
deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Riservato al Dirigente scolastico
Si dichiara che l'alunno sopra individuato è iscritto all'Istituto scolastico indicato per l'a.s. 2022-2023.
………………………………., …………………………….
Luogo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

data

_________________________
(Timbro e Firma)

Comune di Carpaneto P.no
Provincia di Piacenza

CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2022-2023
RESIDENTI MA NON FREQUENTANTI NEL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
Alla libreria di fiducia
della Famiglia dell’alunno
………………………………………
L'alunno …………..……………………………………..………….…………… meglio identificato nella dichiarazione retrostante
È AUTORIZZATO
a ritirare da un libraio di propria fiducia, a mezzo del genitore / esercente la potestà genitoriale, i libri di testo
necessari per la frequenza, nell'a.s. 2022/2023, della classe e scuola dichiarati dal genitore.
Carpaneto P.no, ………………………………………

Il Responsabile del Servizio
Scuola Cultura e Sport
Roberta Cristalli
………………………………………..

Riservato al Libraio
Si dichiara che l'alunno sopra individuato ha ritirato i seguenti libri di testo per l'a.s. 2022-2023:
(da compilare a cura del libraio apponendo una X nella casella dei libri consegnati)

classe

Libro
classe 1°

Lingua
straniera

Sussidiario

Sussidiario
linguaggi

Sussidiario
discipline

Religione

1°
2°
3°
4°
5°

………………………………., …………………………….
luogo

IL LIBRAIO

data

_________________________
(Timbro e Firma)

AVVERTENZE PER IL LIBRAIO
Il Comune di Carpaneto Piacentino rimborserà il costo della fornitura di cui alla presente cedola d'ordine se:
- relativa ad alunni residenti nel Comune di Carpaneto
- il costo dei libri dovrà rispettare i prezzi fissati con Decreto ministeriale per l’anno in corso, dedotto
l'apposito sconto riservato alle Pubbliche Amministrazioni,
- la cedola, regolarmente firmata e timbrata, deve essere restituita al Comune di Carpaneto Piacentino
insieme alla richiesta di rimborso il cui schema è scaricabile dal sito www.comune.carpaneto.pc.it

