Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

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

Alle spett. Cartolibrerie/Librerie
LORO SEDI
OGGETTO: nuova modalità di gestione delle cedole librarie anno scolastico 2022/2023
Il Comune di Padova fornisce gratuitamente i libri di testo per la scuola
primaria a tutti gli alunni residenti nel Comune. In ottemperanza al disposto dell'art.36 L.R.
27 giugno 2016, n. 18, dall’a.s. 2018/19, ciascuna famiglia potrà scegliere liberamente il
rivenditore preferito tra i fornitori accreditati al portale Cedolelibrarie.NET .
Questa Amministrazione si è dotata di un nuovo sistema di gestione delle cedole
librarie che sostituisce la modalità di trasmissione della cedola cartacea con un sistema di
generazione delle cedole con modalità informatiche.
Le cedole che verranno predisposte per l'anno scolastico 2022/23 saranno intestate
all'alunno, e riporteranno il riferimento alla classe di iscrizione; sarà onere della famiglia
consegnare al rivenditore di propria scelta, l'elenco dei libri adottati.
Per usufruire del servizio il genitore/tutore dovrà recarsi presso le librerie autorizzate
provvisto del solo codice fiscale del bambino. Il rivenditore ordinerà e consegnerà i libri di
testo, con spese a carico del Comune.
La libreria/cartolibreria, accedendo tramite proprie credenziali al portale messo a
disposizione del Comune di Padova ed inserendo il codice fiscale del bambino, avrà
visione della cedola associata (nel caso in cui l’utente ne abbia già usufruito la cedola
risulterà già utilizzata). Nel caso di cedola disponibile l’esercente potrà consegnare i libri di
testo.
L’elenco degli esercenti accreditati sarà pubblicato su Padovanet al seguente link:
https://www.padovanet.it/informazione/fornitura-gratuita-dei-libri-di-testo-la-scuolaprimaria-anno-scolastico-20222023 .
ll software rilasciato è conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza dei dati
e degli archivi, ed è conforme al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
679/2016 (noto anche come GDPR) e al Provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali del 27/11/2008 e smi.I dati rilasciati sono utilizzati nel rispetto delle norme
sulla privacy.
Una volta consegnati i libri, i fornitori, mediante l’accesso al suddetto software,
potranno produrre la nota di spesa e trasmetterla al comune di Padova per la richiesta di
pagamento. La richiesta dovrà essere corredata di attestazione del versamento della
marca da bollo da 2,00 Euro per importi superiori ad Euro 77,47 con data di emissione

antecedente o uguale alla data della nota di rimborso e andrà altresì trasmesso tramite
pec all’indirizzo
serviziscolastici@pec.comune.padova.it
l’elenco
delle
cedole
inviate/consegnate recante il nome dell'intestatario ed il numero della cedola.
Vi raccomandiamo di verificare la regolarità contributiva tramite DURC al fine di
consentire un pagamento rapido delle note di rimborso. L’Ufficio verificherà la regolarità
del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi da parte della Ditta.
(Per il pagamento virtuale dell’imposta di bollo consultare il seguente link
https://www.padovanet.it/informazione/pagamento-virtuale-dellimposta-di-bollo ).
In caso di difficoltà nell’attuazione della procedura si prega di contrattare il seguente
n. di telefono: 02-50043177 E-mail: assistenza.tecnica@appnet-it.com.
Si porgono distinti saluti

Il Capo Settore Servizi Scolastici
dott. Silvano Golin
(firmato digitalmente)
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