
 

 

 
Largo Europa, 24050 Spirano (BG)  •  C.F. e P.I. 00711080168  •  Tel. 035/4879900  •  035/4879920 

 www.comune.spirano.bg.it  •  servizi.persona@comune.spirano.bg.it 

 

C o m u n e  di  S P I R A N O 
 

Cümü de Spirà 
Provincia di Bergamo  •  Bèrghem 

 
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ 

 
 
 

 

Gent.me 

Famiglie alunni della scuola primaria 

residenti a Spirano 

 

 

OGGETTO: NUOVE MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE 

 

Con la presente siamo a comunicarVi che il nostro Comune proseguirà con le cedole librarie 

dematerializzate, come il precedente anno scolastico, per la fornitura gratuita dei libri di testo della 

scuola primaria. 

Tale soluzione prevede l’abbandono della cedola cartacea, che quindi non verrà più distribuita a ciascun 

alunno. Le nuove cedole librarie saranno in formato elettronico e verranno associate al codice fiscale 

degli alunni. 

Per poter ritirare i libri dovrete recarvi da un libraio a Vostra scelta e mostrare la Carta Nazionale dei 

Servizi (tessera sanitaria) dell’alunno. Il libraio, che si sarà precedentemente iscritto alla piattaforma 

Comune Facile, tramite il codice fiscale dell’alunno potrà prenotarVi ed in seguito consegnarVi i libri 

richiesti.    

Inoltre, sarà possibile richiedere una copia della cedola dematerializzata lasciando al librario un indirizzo 

email. 

I libri potranno essere prenotati in qualsiasi libreria a partire dall’8 luglio 2022. 

Si informa infine che, nell’esecuzione del servizio di cui alla presente, la ditta Yamme S.r.l, che fornisce 

la piattaforma, potrà venire a conoscenza di dati personali degli studenti: in relazione a ciò, si impegna a 

garantirne la riservatezza e a non divulgare tali dati a terzi, se non in ottemperanza a specifici obblighi 

legati al servizio, oltre che ad adottare tutte le misure per la loro protezione previste dalla normativa. 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Cordiali saluti.  

LA RESPONSABILE DELL’AREA  

                 Dott.ssa Francesca Morotti 

Firma autografa omessa ex art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/1993 e ss.mm.ii 

 

 

Referente amministrativo:  

Dott.ssa Melania Mazzucchelli 
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