
 

COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

AREA 4^: SERVIZI alla PERSONA – Resp.: Zecchin Dott. Vittorino 
tel. 0499793965 – email: scuola.cultura@santangelopiove.net 

 

ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE 
CEDOLA RITIRO LIBRI SCUOLE PRIMARIE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
Parte riservata ai genitori - Da consegnare alla libreria/cartolibreria 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________  

telefono _____________________________ e-mail ______________________________________________________ 

genitore dell'alunno/a _____________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. alunno ____________________ residente a Sant’Angelo di Piove in via ______________________________, 

iscritto alla classe _______ sezione ________ della Scuola Primaria (barrare la casella interessata): 

 

 “Don Milani” di Sant’Angelo di Piove 

 “G. Marconi” di Celeseo 

 “C. Collodi” di Vigorovea 

OPPURE 

 

Altra scuola fuori territorio di Sant’Angelo di Piove (specificare)  

Istituto Comprensivo di  …………………………………….. Nome scuola ……………………………………………. 

 

dichiara di aver ritirato i seguenti libri: 

 

Prog. Titolo 

1  

2  

3  

4  

5  

 

presso la seguente libreria/cartolibreria: ________________________________________________________________ 

 

 

Data,______________________    Firma del genitore _______________________________ 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento del genitore firmatario. 

 

======================================================================= 

Parte riservata alla libreria/cartolibreria 

Da consegnare al Comune di Sant’Angelo di Piove in allegato alla fattura elettronica, codice univoco LTLJW2 

Acquisto non assoggettato a CIG 

Si allega la presente cedola alla fattura intestata al Comune di Sant’Angelo di Piove. 

 

Data,_______________________  Firma e timbro del libraio/cartolaio________________________________ 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Ai sensi e per quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, La informiamo di quanto 

segue:  

- il titolare del trattamento è il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, nella persona del Sindaco protempore tel. 049 

9793911 email: info@santangelopiove.net;  

- il Delegato al trattamento dei dati che la riguardano è il dr. Vittorino Zecchin, Responsabile del Servizio Pubblica 

Istruzione, tel. 0499793965 email: scuola.cultura@santangelopiove.net; 

- il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Veronica Pasetto tel. 0426346508  

Pec: veronica.pasetto@rovigoavvocati.it;  

- il trattamento è indispensabile per l’accesso al Servizio ed è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati ed è svolto da personale dell’Ente pubblico che attua l’intervento; 

- i dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità a cui si riferiscono e 

potranno essere fatti oggetto di comunicazione nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs. 196/2003.  

 

 

lì, ___________________________   firma del richiedente______________________________ 


