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AVVISO
AI GENITORI DEGLI ALUNNI RESIDENTI A TREPPO GRANDE FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE
NON RICOMPRESE NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA
L’art.74 della Legge Regionale 29.04.2019 n.6, stabilisce che:
“In attuazione di quanto previsto dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297 e dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.448, i Comuni con decorrenza dall’anno
scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni sella
scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria,
garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse”.
Si precisa che gli alunni residenti nel Comune di Treppo Grande, ma iscritti a scuole primarie site
in altri Comuni e presso le quali non sia stato prevista la distribuzione di cedole librarie
direttamente dalla scuola, potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Segreteria, Affari Generali,
Assistenza e Istruzione del Comune di Treppo Grande per il ritiro delle cedole.
Le cedole daranno diritto al ritiro diretto e gratuito dei libri di testo presso una qualsiasi libreria con
sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle condizioni di cui alla nota in calce,
che i genitori dovranno consegnare al fornitore prima del ritiro. Si raccomanda, pertanto, di
assicurarsi che il fornitore prenda visione delle suddette indicazioni.
La cedola va compilata a cura del genitore e firmata dal dirigente scolastico prima di essere
consegnata al libraio.Si ricorda che per gli alunni residenti nel Comune di Treppo Grande e
frequentanti scuole primarie ricomprese nell’Istituto Comprensivo di Buja le cedole librarie saranno
distribuite nei primi giorni di scuola a diretta cura dell’Istituzione scolastica.

Il Responsabile
F.to dott.ssa Lo Re Rosa Maria

Allegato da consegnare alla libreria prima del ritiro dei libri di testo
PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L’A.S.
2019/2020
Preso atto delle nuove disposizioni di cui all’art.74 della Legge Regionale 296/04/2019 n. 6, si comunica che
la libreria, al fine di poter ottenere dal Comune i corrispettivi per la fornitura dei libri di testo di cui all’oggetto,
dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
- La spesa riferita ai libri di testo dovrà essere fatturata al Comune di Treppo Grande a mezzo fattura
elettronica (Ufficio fatturazione elettronica: UFELUG);
- Le cedole ritirate, a comprova dell’importo che s’intende fatturare, dovranno pervenire al Comune o
in formato cartaceo, oppure scannerizzate e allegate alla fattura;
- Prima dell’emissione della fattura elettronica, il fornitore dei libri dovrà contattare il Comune
(tel.0432/960147), al fine di comunicare l’entità complessiva della spesa da addebitare;
- La liquidazione della fattura è subordinata alla regolarità delle posizioni contributive e fiscali previste
dalla normativa vigente (il DURC sarà acquisito d’ufficio dal Comune).
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, la S.V. dovrà contattare l’ufficio Segreteria, Affari Generali,
Assistenza e Istruzione, al seguente recapito telefonico: 0432/960147.
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