
Nuove indicazioni fornitura testi scolastici scuola  primaria, a.s.2016/17 
Per la fornitura dei testi di scuola primaria dell' anno scolastico 2016/17 è 
necessario fornire preventivamente l'adesione ad un  elenco dei fornitori, che 
individuerà i soggetti autorizzati a raccogliere le  prenotazioni dei libri. 
Per essere inseriti in tale elenco, sarà necessario  inviare una comunicazione 
esclusivamente via mail entro il 30 giugno 2016 all 'indirizzo di posta 
elettronica scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it, sp ecificando la volontà di 
essere inserito nell'elenco dei fornitori per i lib ri di testo della scuola 
primaria per l'anno scolastico 2015/16, indicando i noltre la ragione sociale, 
l'indirizzo ed il numero di telefono. 
L'elenco dei fornitori, che sarà pubblicato sul sit o del Comune di San Dorligo 
della Valle–Dolina, verrà inviato a tutte le scuole  primarie per l'informazione 
alle famiglie che potranno recarsi liberamente pres so il rivenditore di loro 
scelta. 
Si ricorda che, a decorrere dal 31 marzo 2015, il C omune di San Dorligo della 
Valle-Dolina è tenuto ad accettare esclusivamente f atture in formato 
elettronico, pertanto i fornitori che intendono ade rire dovranno dotarsi di tale 
strumento, nonché, essere in regola con gli adempim enti di regolarità 
contributiva. 

 
 
Nova navodila za dobavo u čbenikov v osnovni šoli za š.l. 2016/17 
Za dobavo šolskih u čbenikov za osnovno šolo v šolskem letu 2016/17, mor ajo 
zainteresirani predhodno najaviti namen vpisa v sez nam dobaviteljev, na katerem 
bodo vpisani vsi osebki, ki jim bo dovoljeno zbirat i naro čila za knjige. 
Za vklju čitev v ta seznam je potrebno poslati sporo čilo izklju čno po elektronski 
pošti do najkasneje 30. junija 2016 na slede či naslov elektronske pošte: scuole-
solstvo@sandorligo-dolina.it. V sporo čilu je treba izrecno navesti voljo za 
vklju čitev v seznam dobaviteljev u čbenikov za osnovne šole za šolsko leto 
2016/17, poleg tega pa tudi naziv podjetja, naslov in telefonsko številko. 
Seznam dobaviteljev bo objavljen na spletni strani občine Dolina in bo 
posredovan vsem osnovnim šolam kot informacijo druž inam, ki se bodo lahko 
svobodno obnile do poljubnega prodajalca. 
Spomnimo, da od 31. marca 2015 sme ob čina Dolina sprejemati fakture izklju čno v 
elektronskem formatu, zato se morajo dobavitelji, k i se nameravajo vklju čiti v 
seznam, opremiti s to tehnologijo, ter morajo imeti  urejen dav čni položaj. 

 
 


