
CEDOLA PER LA PRENOTAZIONE E IL RITIRO DEI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER GLI 

ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ISCRITTI ALLA 

SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE O DI ALTRI COMUNI, COMPRESO IL COMUNE DI 

VERONA. ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023 
 

La presente dichiarazione è da sottoscrivere da parte di uno dei genitori e da presentare ad una qualsiasi 

libreria. La libreria provvederà ad inoltrare la cedola al Comune di Negrar di Valpolicella, Piazza Vittorio 

Emanuele II, n. 37 – 37024 Negrar di Valpolicella - Verona 

             

Al Comune di Negrar di Valpolicella (VR) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________residente a _______________________ 

 

in via____________________________________________________________ tel.___________________ 

 

e-mail____________________________genitore dell’alunno/a____________________________________ 

 

residente a_______________________ in via __________________________________________________  

 

iscritto per l’anno scolastico 2022 – 2023 alla classe______      sez. ______       della scuola Primaria  

 

di_________________________________________dell’Istituto Comprensivo di  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

1) di aver ricevuto gratuitamente i seguenti testi scolastici adottati per l’anno scolastico 2022– 2023 

dalla libreria ____________________________________________________________  (scrivere 

indirizzo): 
 

 

o libri della prima classe   A.S. 2022-2023                      
o libri della seconda classe   A.S. 2022-2023 
o libri della terza classe   A.S. 2022-2023 
o libri della quarta classe   A.S. 2022-2023 
o libri della quinta classe   A.S. 2022-2023  
o libro di lingua inglese   A.S. 2022-2023  
o libro di religione   A.S. 2022-2023 
 

2) di essere al corrente che i libri di testo vengono forniti sulla base di quanto previsto dalla normativa 

vigente per l’anno scolastico 2022 – 2023; 
3) di essere obbligato, qualora per l’anno scolastico in oggetto dovessero intervenire disposizioni statali 

che disciplinassero la materia in modo diverso, al loro pieno rispetto. 
 

Negrar di Valpolicella, lì__________________ 
In fede (firma del genitore) 
_____________________ 

Timbro e visto della libreria:_________________________ 

 

Potranno usufruire della cedola libraria esclusivamente gli alunni residenti al 1.09.2022 nel territorio 

del Comune di Negrar di Valpolicella. L’Ufficio Istruzione del Comune si riserva la facoltà di 

effettuare le opportune verifiche. Nel caso si riscontrasse la diversa residenza dell’alunno, i genitori 

dovranno sostenere  interamente la spesa dei libri.  


