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FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE 

Informativa per i librai 

Gentile Fornitore, 

La presente per informarLa che dal prossimo anno scolastico 2022/2023 il nostro Comune ha 
deciso di implementare una nuova procedura relativa alla gestione delle cedole librarie della 
scuola primaria. 

La soluzione prevede l’abolizione della cedola cartacea, che quindi non sarà più necessario 
richiedere a ciascun alunno.  

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. Troverà anche un 
semplice manuale di utilizzo. 

La piattaforma inoltre la faciliterà nella rendicontazione dei libri consegnati e nella richiesta di 
rimborso al Comune. 

La procedura è in fase di lavorazione e tale modalità sarà attiva indicativamente a partire da 
metà luglio 2022. Fino a questa data, qualora si presentasse qualche famiglia per l’acquisto, vi 
suggeriamo di procedere comunque con la fornitura, prendendovi nota del C.F. dell’alunno. 

Una volta che in piattaforma il pacchetto di cedole è stato approvato dal Comune di Sona, potrà 
compilare la nota di rimborso presente sul sito e inviarla all'indirizzo PEC sona.vr@cert.ip-
veneto.net entro e non oltre il 31.12.2022 

 

CONTATTI 
 
Per Assistenza: 
Comune Facile – Cedole librarie 
800 608 352 int.3 
cedole@comunefacile.eu 

 

AGGIORNAMENTI 

Si raccomanda di controllare periodicamente le informazioni pubblicate sul sito del Comune 
www.comune.sona.vr.it per essere sempre a conoscenza degli aggiornamenti sui servizi, e 
sull’eventuale riorganizzazione degli stessi. 
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