FAQ PER I FORNITORI
CEDOLE DEMATERIALIZZATE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023

Q. Il modulo di richiesta di accreditamento all’elenco fornitori deve essere firmato
SOLO con firma digitale?
A. Solo qualora si sia sprovvisti di firma digitale, la richiesta di accreditamento puo’ essere
stampata e firmata con firma autografa. In questo caso il pdf firmato va inoltrato al
Comune di Padova all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, allegando copia del
documento d’identità in corso di validità.

Q. Al modulo di richiesta di accreditamento all’elenco fornitori va allegato
qualcosa?
A. No, solo nel caso si apponga la firma autografa va allegata la copia del documento di
identità.

Q. La nota di rimborso può essere anche consegnata a mano con la marca da bollo
“cartacea”?
A. E’ preferibile adottare l’invio tramite PEC utilizzando il rilascio della marca da bollo
virtuale. E’ comunque consentita, in alternativa, la consegna della nota di rimborso in
formato cartaceo presso il settore servizi scolastici, via Raggio di Sole 2, applicando la
dovuta marca da bollo acquistata presso le tabaccherie autorizzate.

Q. Il DURC deve essere allegato? In quale momento?
A. Occorre semplicemente controllare la propria regolarità contributiva tramite DURC al
momento dell’accreditamento. L’Ufficio verificherà la regolarità dei contributi previdenziali
al momento del pagamento della nota di rimborso, in modo autonomo, accedendo ai siti
internet abilitati.

Q. Se il codice IBAN indicato nel modulo di richiesta di accreditamento nel
frattempo è variato, cosa occorre fare?
A. Occorre contattate l’ufficio che provvederà all’invio di un modello editabile che dovrà
essere utilizzato per la nuova comunicazione.

Q. La cedola cartacea non esiste più. Come sono in grado di dimostrare che ho
consegnato tutti i testi ai genitori ed ottenere così la possibilità di procedere alla
richiesta di rimborso?

A. La cedola è generata nel momento in cui è inserito il codice fiscale del bambino,
comunicato dal genitore/tutore, e rimane ancorata al fornitore che l'ha generata. Il
genitore/tutore, da quel momento, non potrà rivolgersi ad alcun altro libraio/cartolibreria. Il
rivenditore nel momento in cui consegna la totalità dei libri alla famiglia chiude la cedola
sul portale e tale cedola sarà automaticamente compresa nella nota di rimborso.

Q. E’ possibile effettuare forniture parziali in attesa che vengano consegnati
dall’editore gli altri libri di testo?
E’ possibile effettuare forniture parziali. Può essere utilizzato il campo note per indicare i
testi già consegnati.

