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LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2022/23
La normativa regionale, art. 36, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, obbliga i Comuni ad effettuare la
fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria con il sistema della cosiddetta “cedola
libraria”, cioè i libri devono essere prenotati e ritirati direttamente dai genitori presso librerie
liberamente scelte, che verranno successivamente pagate dal Comune di residenza.

PER GLI ALUNNI RESIDENTI A POVEGLIANO VERONESE
Per gli alunni di scuola primaria RESIDENTI a Povegliano Veronese, anche se frequentano scuole
primarie statali o paritarie non di Povegliano V., questo Comune provvederà a saldare le fatture
emesse dalle librerie.

CEDOLA DIGITALE
Il Comune di Povegliano Veronese sta adottando una nuova
modalità di gestione delle cedole librarie per la scuola primaria,
per la quale viene eliminata la cedola cartacea finora richiesta e
distribuita alle famiglie, passando ad una modalità completamente
digitale: per ottenere i libri le famiglie dovranno solamente recarsi
in una libreria di propria scelta con il Codice Fiscale dell’alunno/a.
Il libraio, una volta iscritto alla piattaforma accedendo al sito
ttp://clo.comunefacile.eu, consegnerà i libri richiesti.
Il servizio sarà disponibile a partire dal mese di LUGLIO 2022, nel
frattempo è comunque già possibile prenotare i libri presso
qualsiasi libreria di fiducia.

PER GLI ALUNNI NON RESIDENTI A POVEGLIANO VERONESE
Per gli alunni NON RESIDENTI a Povegliano Veronese, anche se frequentanti la locale Scuola
Primaria “A. Frank”, i genitori sono invitati a rivolgersi per informazioni al proprio Comune di
residenza.

PER LE LIBRERIE FORNITRICI
Le librerie fornitrici dei libri, per gli alunni residenti a Povegliano Veronese verranno pagate da
questo Comune a seguito di ricevimento di fattura elettronica, secondo le modalità di legge
previste per i pagamenti della pubblica amministrazione, precisando fin d’ora che verranno
respinte fatture con forniture effettuate ad alunni non residenti a Povegliano Veronese.
Di seguito alcuni dati e caratteristiche per l’emissione della fattura elettronica:
- codice univoco: UFDMZ7
- codice iPA: c_g945
- sui prezzi di copertina deve essere applicato lo sconto dello 0,25% previsto per le pubbliche
amministrazioni
- determinazione di impegno di spesa: det. n. 142/2022

CEDOLA DIGITALE
Il Comune di Povegliano Veronese sta adottando una nuova modalità di gestione
delle cedole librarie per la scuola primaria, per la quale viene eliminata la cedola
cartacea passando ad una modalità completamente digitale: per ottenere i libri le
famiglie dovranno solamente recarsi in libreria con il Codice Fiscale dell’alunno/a.
Il libraio, una volta iscritto alla piattaforma accedendo al sito ttp://clo.comunefacile.eu, consegnerà
i libri richiesti.
Accedendo al sito http://clo.comunefacile.eu, dopo una semplice registrazione, potrà inserire il
codice fiscale dell’alunno e sarà in grado di visualizzare la cedola online.
La piattaforma inoltre la faciliterà nella rendicontazione dei libri consegnati e nell'emissione della
fattura verso il Comune.
In allegato, un semplice manuale di utilizzo per l’utilizzo della piattaforma.
Per qualsiasi ulteriore informazioni scrivere all'indirizzo e:mail:
cultura@comune.poveglianoveronese.vr.it oppure telefonare: 045-6334124/26 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle 13.

25 giugno 2022
Il Responsabile del Servizio – F.to A.S. Andrea Mirandola

