
Al Comune di Trebaseleghe 
Servizio Educativo e Scolastico 
Piazza Principe di Piemonte, 12 
35010 Trebaseleghe (PD) 
comune@comune.trebaseleghe.pd.it 
 

 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 per alunni residenti a 
Trebaseleghe e frequentanti scuole primarie in altri Comuni – L.R. 16/2012 art. 1 e L.R. 
18/2016 art. 36. 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a     _______________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il ________ recapito telefonico _________________________ 

qualità di  ☐ genitore   ☐  tutore, dell’alunno/a    _______________________________________________  

nato a ____________________________ il ____________  residente  a TREBASELEGHE in via 

___________________________ n. ____ ,  iscritto, per l’anno scolastico 2020/2021, alla classe __________ 

sez. ____ della scuola primaria denominata _____________________________ sita nel Comune di  

_______________________________ in via ____________________________________ 

CHIEDE 

La CEDOLA LIBRARIA per la fornitura gratuita dei testi scolastici adottati dall’Istituto Scolastico di iscrizione e 

relativi alla classe frequentata dal proprio figlio, da consegnare: 

☐  tramite posta elettronica mail: _________________________________________________________ 

☐  ritiro cartaceo da parte del richiedente, previo appuntamento ( tel. 049.9319531) 

 

A tal fine allega: 
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità 
- Elenco dei testi scolastici, completo di codice ISBN (fornito dall’Istituto Comprensivo/Direzione 

Didattica). 
 
 
_________________      ____________________________________ 
           Data              firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/16, con firma della presente autorizzo il Comune di Trebaseleghe a trattare i dati 
sopra riportati per tutte le operazioni organizzative inerenti l’acquisto e la fornitura dei libri di testo della scuola primaria e ad utilizzarli per finalità 
statistiche e per utilità sociale. 
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