Servizi alla Persona
Ufficio Istruzione, Sport e Tempo libero
tel. 049-88.81.721
fax. 049-88.72.508

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
NUOVE MODALITA’ A.S. 2019-20
Le indicazioni contenute nel presente avviso sono rivolte ai librai che forniranno i libri alle famiglie
di alunni residenti a Cadoneghe frequentanti le scuola primarie.
In applicazione della normativa regionale, il Comune di Cadoneghe utilizza il sistema della cedola
libraria OnLine.
Il libraio che si rende disponibile alla fornitura a partire dal 28.06.2019 dovrà:
- compilare i modelli di autodichiarazione di regolarità contributiva, di attivazione del conto
corrente dedicato (se non inviato in precedenza) e di accettazione delle condizioni di pagamento
con fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1, c. 209, L. n. 244/2007 (scaricabili dal sito del Comune)
quindi inviarli all’ufficio istruzione (istruzione@cadoneghenet.it);
se non ancora registrato:
- effettuare la registrazione al sito www.cadoneghenet.it - Servizi alla Persona – Cedola OnLine
- attendere la mail di conferma e completare la registrazione
- seguire le istruzioni successive
se già registrato:
- accedere alla piattaforma con le proprie credenziali
- inserire il codice della cedola libraria dell’alunno che chiede la fornitura dei libri di testo (in alto a
destra sulla cedola)
- confermare i dati dell’alunno
- ad avvenuta presa in carico della cedola potrà inviare un messaggio all’utente per notificare
l’arrivo dei libri
- alla fornitura completa dei libri dovrà consegnare al genitore il tagliando timbrato della cedola a
comprova dell’avvenuta fornitura e conservare la cedola firmata dal genitore per cinque anni onde
consentire eventuali verifiche.
- a fornitura avvenuta e controfirmata dal genitore, dovrà essere emessa (una sola volta al mese)
la fattura elettronica intestata a:
COMUNE DI CADONEGHE
C.F. 80008870281 P.IVA 00737340281
PIAZZA INSURREZIONE, 4
35010 CADONEGHE (PD)
COD. UNICO UFFICIO I641OE
Si ricorda che per gli alunni non frequentanti le scuole di Cadoneghe, l’importo del rimborso che la
cartolibreria potrà richiedere non dovrà in nessun caso essere maggiore dell'importo stabilito
annualmente con decreto ministeriale del MIUR.

