
 

 

 

Comune di Bussolengo 

Provincia di Verona 
 

“Servizi Scolastici e per l’infanzia” 
 

 

 
Anno scolastico                 /     

 
 

 

Il genitore dell’alunno/a  

residente in Bussolengo (VR) in  

iscritto/a alla classe                                                                                             sezione  

della scuola primaria  

con sede in  

Telefono genitore:  

E-Mail:  

        
Ha prenotato la dotazione libraria composta dai seguenti volumi: 
 
 

☐  Libro della 1^ classe                           

☐ Sussidiario  

☐ Sussidiario dei linguaggi            

☐ Sussidiario delle discipline   

☐  Religione                                                   

☐ Lingua straniera 
                   
     
(l’elenco dei libri dovrà essere reperito presso la scuola di frequenza) 
 
 
 
 
                      Il genitore richiedente   
   
 
 

             
 
 
Data  
 
 

NOTA PER LE FAMIGLIE:  
 
La presente cedola è riservata agli alunni della scuola primaria residenti in Bussolengo (Vr). 
Compilare, firmare e consegnare alla libreria alla quale vengono ordinati i libri.  

 
  

 

Copia per la libreria 
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Comune di Bussolengo 

Provincia di Verona 
 

“Servizi Scolastici e per l’infanzia” 
 

 

Anno scolastico                 / 
 

Il sottoscritto, genitore dell’alunno/a 

residente in Bussolengo (VR) in  

Iscritto/a alla classe        sezione  

della scuola primaria  

con sede in  

Telefono genitore:  

E-mail: 

        
Ha ritirato la dotazione libraria composta dai seguenti volumi: 
 
 

☐  Libro della 1^ classe                           

☐ Sussidiario  

☐ Sussidiario dei linguaggi            

☐ Sussidiario delle discipline   

☐  Religione                                                   

☐ Lingua straniera 
                   
     
 
 
       Il genitore richiedente     La Ditta 
 
 
                 
                 Timbro e firma 
   
Data   
 
 

NOTA PER I LIBRAI:  
• I costi dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria sono a carico del comune di residenza.   

• Potranno quindi usufruire della presente cedola solo gli alunni residenti in Bussolengo. 

• Dovranno essere applicati i prezzi Ministeriali, con uno sconto non inferiore allo 0,25% come da D.M. 
579/2013. 

• Al termine della fornitura di tutti i libri di testo e comunque entro e non oltre il 30 novembre, il libraio 
provvederà ad inviare la presente cedola all’Ufficio Scuola all’indirizzo e-mail: 
scuola@comune.bussolengo.vr.it 

• Previa verifica delle cedole inviate, il Comune autorizzerà l’emissione della fattura elettronica che dovrà 
essere così intestata: 

 
Comune di Bussolengo 
P.zza Nuova, 14 
37012 – BUSSOLENGO 
C.F. e P.I. 00268250230 
Codice Univoco: AN7J9E 

 

 

Copia per il Comune 
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