DITTE ACCREDITATE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SUSEGANA.
Le ditte sotto riportate hanno risposto all’avviso del Comune di Susegana e si sono accreditate per
la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria qui residenti.
La spesa per i libri di testo è a carico del Comune di residenza degli alunni e non comporta alcun
onere per le famiglie.
La Regione Veneto ha disposto che i libri devono essere forniti attraverso il sistema della cedola,
pertanto, a differenza di quanto avveniva negli anni precedenti, le famiglie sono tenute ad ordinare e
ritirare direttamente i testi presso fornitori liberamente scelti, i quali fattureranno la relativa spesa al
Comune di Susegana.
Alcuni fornitori hanno proposto uno sconto a favore del Comune sul prezzo ministeriale dei libri di
testo ordinati dalle famiglie, come evidenziato nella tabella sotto riportata.
Ferma restando l’assoluta libertà di scelta delle famiglie, il Comune ringrazia i fornitori per la
sensibilità e collaborazione dimostrata e si impegna a destinare i risparmi che si realizzeranno, in
conseguenza delle scelte delle famiglie, al finanziamento di iniziative didattiche in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo.
Ditta
sede
Sconto offerto al
Comune

CARTOLERIA
IL SAGITTARIO

Piazza Martiri della Libertà n° 46
Susegana
Tel. 0438 435022

nessuno

CARTOLERIA
SONIA di Sonia
Bortoluzzi

Via Mercatelli, 24
31010 Ponte della Priula
Tel. e Fax 0438 27117

nessuno

DUE UFFICIO

Via Conegliano 96/49
Susegana
Tel. 0438 450487

10%

IPERCOOP

Via S. Giuseppe (centro commerciale CONE’
Conegliano
Tel. 0438 376111

5%

SMK COOP
SPRESIANO

Via Antelao 1
Spresiano
Tel. 0422 722006

5%

CARTOLERIA AL
CORSO

p.zza IV novembre, 18
Conegliano
Tel. 0438 22725

5%

Le famiglie che desiderano rivolgersi a fornitori diversi, NON ACCREDITATI, sono pregate di esibire agli stessi la cedola allegata
affichè possano PREVENTIVAMENTE verificare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per effettuare la fornitura
(emissione di fattura elettronica e regolarità contributiva).
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