
      Comune di Padova
       Codice Fiscale 00644060287

    Settore Servizi Scolastici
Via  Raggio di Sole,  n. 2 – 35137 Padova 

Ai Sigg. librai, cartolai, cartolibrai etc
LORO SEDI

Oggetto: Fornitura dei libri di testo per gli iscritti alla scuola primaria residenti in Padova.
Anno scolastico 2020/21. 

Anche per il  corrente anno scolastico il  Comune di  Padova provvederà alla fornitura in
oggetto tramite  CEDOLE, per mezzo delle quali le famiglie potranno ordinare e ritirare i libri di
testo. In ottemperanza al disposto dell'art.36 L.R. 27 giugno 2016, n. 18, ciascuna famiglia rimane
libera di rivolgersi ad un rivenditore di propria scelta. 

Le  cedole  che  verranno  predisposte  per  l'anno  scolastico  2020/21  saranno  intestate
all'alunno,  e  riporteranno  il  riferimento  alla  classe  di  iscrizione;  sarà  onere  della  famiglia
consegnare al rivenditore di propria scelta, oltre alla cedola, l'elenco dei libri adottati.

Una volta completata la consegna dei libri ordinati, la cedola dovrà essere firmata da un
genitore per quietanza e lasciata al rivenditore. Infine, per ottenere il pagamento dei libri forniti,
ciascun  rivenditore  dovrà  far  pervenire  le  cedole,  in  originale,  all'Ufficio  Diritto  allo  Studio,
unitamente alla Nota di  rimborso predisposta sulla  base del  facsimile  (v.  fac-simile  nel  sito
PADOVANET).  Tale  nota  viene  emessa  per  operazioni  non  soggette  ad IVA ex  art.  74  DPR
633/72;  NON  è  quindi  richiesta  l'emissione  della  fattura  elettronica.  Alla  nota  di  rimborso,
andranno allegati:

• un’autocertificazione  con  i  dati  per  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva
(D.U.R.C.),  in  quanto,  prima  di  procedere  alla  liquidazione  delle  competenze,  l'Ufficio
verificherà la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi da parte
della Ditta (v. fac-simile nel sito  PADOVANET)

• una  dichiarazione  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (v.  fac-simile  nel  sito
PADOVANET)

• un elenco delle cedole inviate/consegnate recante il nome dell'intestatario ed il numero
della cedola (v. fac-simile nel sito PADOVANET ).

Onde evitare spiacevoli inconvenienti, si chiarisce fin da subito che non verranno
effettuati  rimborsi  se non su presentazione delle cedole IN ORIGINALE, FIRMATE da un
genitore, e accompagnate dalla NOTA DI RIMBORSO di cui sopra (compresi allegati). Non
verranno rimborsati testi consegnati, se non espressamente previsti dalla cedola stessa:
Testi di religione: devono essere consegnati solo su presentazione di cedola di classe 1^ e
4^, dove espressamente indicato (viene indicato con un SI), oppure in casi eccezionali per

Capo Settore dott.Silvano Golin 
Ufficio  Diritto allo Studio e trasporto - Via Raggio di Sole, n. 2 

Funzionario dr.ssa Marcella Leone 0498204038
Riferimenti  sig.ra Ombretta Cariali 0498204005 – sig.ra  Giovanna Pesavento 0498204080  - sig.ra Simona Varotto 0498204023

 mail serviziscolastici@comune.padova.it - pec serviziscolastici@pec.comune.padova.it 

 Per corrispondenza cartacea indirizzare a 

 COMUNE DI PADOVA  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI- UFFICIO POSTALE PADOVA CENTRO 

 CASELLA POSTALE APERTA 35122 PADOVA

mailto:serviziscolastici@comune.padova.it
mailto:serviziscolastici@comune.padova.it


classi diverse dalla 1^ e dalla 4^ ma sempre su presentazione di cedola emessa dall’ufficio
scrivente: in caso di dubbio, contattare l’ufficio telefonicamente o via e-mail.
In casi sporadici vengono emesse delle cedole dove vengono esplicitati gli unici testi da
consegnare: verranno rimborsati solo tali testi.

Per ogni eventuale chiarimento resta disponibile l'Ufficio Diritto allo Studio (recapiti in calce
alla presente nota).

Distinti saluti.
Il Capo Settore Servizi Scolastici
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