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A TUTTI I TITOLARI DELLE LIBRERIE 
DI SIRACUSA E PROVINCIA 

 
 
OGGETTO: RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A. S. 2019-20.- 
 
 
          Quest’Ufficio sta ultimando le operazioni di consegna delle cedole librarie a 
tutte le scuole Primarie, dei Circoli Didattici e Istituti Comprensivi di Siracusa e 
provincia e delle scuole primarie Paritarie; le Istituzioni Scolastiche sono state 
invitate a consegnare nel più breve tempo possibile le cedole ai genitori degli 
alunni che a loro volta li consegneranno ai Sigg. Librai. 
          I Sigg. Librai, una volta ricevute le cedole, controlleranno che siano 
compilate in ogni parte con particolare attenzione al timbro lineare della 
scuola; dopo aver apposto sulle cedole timbro e firma della libreria, 
consegneranno il terzo foglio della stessa cedola a questo Ufficio per il controllo 
della quantità e dell’importo, compilando l’allegato modello di “Fattura pro-
forma” in triplice copia, unitamente all’allegato modulo di “tracciabilità dei 
pagamenti” corredato da copia del documento d’identità. 
          Si fa presente che il ricevimento per la consegna delle cedole si effettuerà 
esclusivamente i giorni di MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 10,30 alle ore 
13,00 e l’inizio del ricevimento è fissato per il giorno 05/11/2019 ( Piano V – 
stanza 7 – Responsabile del servizio sig.ra Manzella Angela). 
          Confidando sempre nella Vostra collaborazione, si inviano distinti saluti.  
          
          
 
 
       

 

                                                                  Il Funzionario                                       
                                                          Fiorella CATERA  

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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