COMUNE DI MARIANO COMENSE
(Provincia di Como )
***
Settore Servizi Sociali e Formativi
Servizio Istruzione

CEDOLA LIBRARIA SCUOLA PRIMARIA
Alunni residenti nel Comune di Mariano Comense
A.S. 2021/2022
Il/La sottoscritto/a _________________________________ genitore dell’alunno
__________________________________
nato/a _________________________ il _________________
C.F.: _____________________________________________
e residente a Mariano Comense in via/p.zza _____________________________
iscritto/a alla classe ________ sezione ________ della:
Scuola primaria fuori territorio di Mariano Comense
(denominazione) __________________________________________________________
Sita in :_ SEREGNO (MB)_
ordina i seguenti libri:
TIPOLOGIA

TITOLO

CASA EDITRICE

AUTORE

PREZZO
MINISTERIALE

presso la seguente libreria/cartolibreria: _________________________________
Dichiara di aver ritirato i sopra indicati libri in data: ________________________
Firma del genitore: __________________________
Timbro e Firma del libraio: ___________________________________________
Data: _________________
_____________________________________________________
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NOTA PER I LIBRAI:
Ai fini del rimborso dei libri forniti, la presente cedola dovrà essere inviata tramite mail
all’indirizzo istruzione@comune.mariano-comense.co.it per i dovuti controlli che l’ufficio
competente effettuerà sulla documentazione prodotta e propedeutici all’emissione della
fattura elettronica che i librai/cartolibrari dovranno far pervenire al Comune di Mariano
Comense utilizzando il codice univoco UFA1Q6.
L’emissione della fattura sarà consentita solo previa comunicazione da parte dell’ufficio
competente dell’esito dei controlli e del provvedimento amministrativo all’uopo assunto per il
relativo rimborso.
La liquidazione delle spettanze avverrà, inoltre, previa verifica della regolarità contributiva
della ditta attraverso l’acquisizione del DURC.

INFORMATIVA RIVOLTA AI GENITORI DEGLI ALUNNI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 COSI’ COME MODIFICATO DAL D. LGS.
N. 101 DEL 10.08.2018 E DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016.
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua
mancanza il Comune di Mariano Comense potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla
pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare
riscontro alla Sua comunicazione.
Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali
dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per
gestire le Sue eventuali istanze o richieste.
Per
maggiori
informazioni
la
invitiamo
a
consultare
l’informativa
pubblicata
all’indirizzo https://www.comune.mariano-comense.co.it/it/page/privacy-informative e disponibile
su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati
personali del Comune di Mariano Comense al recapito dpo@comune.mariano-comense.co.it

Data: _____________
Firma del genitore ___________________________
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