
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI DOVERA 
Provincia di Cremona 

 Ufficio Segreteria 

Piazza XXV Aprile n. 1 

Tel. 0373 978282 – Fax 0373 978242 

Pec: dovera@postemailcertificata.it 

Partita Iva/Cod. Fisc.: 00330920190 

 

Lì 26.05.2020  
Ai genitori 

degli alunni  
della Scuola Primaria Dovera   

 
Ai genitori degli alunni  

cl. 3^ Scuola Infanzia Dovera 
cl. 3^ Scuola Infanzia Postino 

 
 

OGGETTO: Fornitura testi scolastici A.S. 2020/2021. 

 

Con la presente si comunica che la Legge Regionale del 26 maggio 2016, n. 14 “Legge di 
semplificazione 2016”  prevede all’art. 4 che i Comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle 
famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della 
cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse; 
 

Verificato che per l’A.S. 2020/2021 sul territorio comunale di Dovera non vi è presente una 
Cartolibreria che possa effettuare il servizio di fornitura testi scolastici per la scuola Primaria, con la 
presente il Comune vuole  offrire un supporto alle famiglie.  

L’Edicola Cartoleria di Monte Cremasco con sede in via A. Manzoni, si è resa disponibile ad 
effettuare il servizio per la fornitura dei testi scolastici per l’a.s. 2020/2021.  

 

Pertanto il presente modulo dovrà essere debitamente compilato e  restituito come segue: 
- Via e.mail al seguente indirizzo:  

affarigenerali@comune.dovera.cr.it  
oppure  
segreteria@comune.dovera.cr.it  
 

entro e non oltre il giorno 15/06/2020 

per organizzare al meglio il servizio. Oltre tale data non si accettano più i moduli. 

 

 

Cognome e Nome dell’alunno ___________________________________________ 
 
Data di nascita dell’alunno: ____________________ 
 
Residente in _______________________________ Via __________________________ 
 
Classe che frequenterà nell’anno scolastico 2020/2021: ____________________________ 
 
Tel./cell: del genitore _________________________________ 
 
 

  Mi avvalgo dell’Edicola Cartoleria di Madonini Tiziana di Monte Cremasco. 

(questa risposta viene considerata una prenotazione dei testi) 
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Oppure   
 

  Non mi avvalgo del supporto del Comune ma scelgo io la cartoleria. 

 
 
La copertura dei testi scolastici va richiesta personalmente alla cartoleria. 
 
 
 

Firma del genitore 

__________________________ 


