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AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE PE R LA FORNITURA 
GRATUITA E/O PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TES TO, PER L’A.S. 2019/2020, 
AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE CITTADINE DI I E II GRADO, IN 
PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE MEDIANTE IL SISTE MA DELLE CEDOLE 
LIBRARIE. 

L'Amministrazione Comunale assicura la fornitura gratuita e/o parzialmente gratuita dei libri di testo, per 
l’A.S. 2019/2020, agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado mediante il sistema delle 
cedole librarie, titoli dal valore predefinito e differenziato per classe.  
Per l'anno scolastico 2019/2020, le librerie/cartolibrerie interessate possono chiedere l'accreditamento al 
Comune di Poggiomarino, per l'espletamento delle attività relative alla fornitura gratuita e/o parzialmente 
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado, in particolari condizioni economiche;  
Le cedole precompilate verranno consegnate agli esercenti la potestà genitoriale o parentale sugli alunni o, in 
alternativa, ai loro rappresentanti legali o agli stessi alunni se maggiorenni. Le librerie o cartolibrerie possono 
ritirare le cedole esclusivamente dagli esercenti la potestà genitoriale o parentale o dagli stessi alunni se 
maggiorenni e, pertanto, si impegnano a:  

• non accettare deleghe massive recanti la finna o rilasciate ad un solo portatore quali rappresentanti di 
classe, eventuali Incaricati delle Istituzioni Scolastiche, rappresentanti editoriali o qualsiasi soggetto a 
tale scopo incaricato e che non abbia alcun legame giuridico con gli alunni;  

• verificare che la cedola sia sottoscritta e timbrata dal Dirigente Scolastico;  
• consegnare i libri esclusivamente e personalmente al genitori degli alunni o agli esercenti la potestà 

genitoriale o parentale o agli stessi alunni se maggiorenni.  
Gli esercenti di librerie o cartolibrerie, che intendano aderire alla procedura di accreditamento, dovranno 
presentare formale richiesta al Comune di Poggiomarino, nella quale dovranno dichiarare di essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

• iscrizione alla Camera di Commercio per le categorie merceologiche ATECO 47.61 e 47.62, e 
comunque per qualsiasi categoria merceologica che consenta la vendita al dettaglio di libri scolastici; 

• gestione del proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di fatturazione elettronica; 
• disposizione di un effettivo luogo di esercizio dell'attività di vendita al dettaglio con indicazione 

dell'ubicazione e dell'orario di apertura al pubblico.  
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto e pubblicato l'elenco dei soggetti accreditati 
ai quali gli esercenti la potestà genitoriale o parentale degli alunni o gli stessi alunni se maggiorenni potranno 
consegnare le cedole librarie.  
Solo le librerie o cartolibrerie regolarmente accreditate potranno ritirare le cedole sottoscritte, timbrate dal 
Dirigente Scolastico e consegnare i libri ai richiedenti.  
Le fatture emesse dagli esercenti di librerie/cartolibrerie dovranno pervenire al Comune di Poggiomarino entro 
il 31 gennaio 2020. Al fine dei successivi controlli amministrativo/contabili, congiuntamente alla fattura, dovrà 
essere trasmesso apposito file contenente i dati identificativi delle cedole ritirate.  

PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO 
L'esercente di librerie o cartolibrerie che intende accreditarsi presso il Comune di Poggiomarino, per fornire i 
libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020 agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado in 
particolari condizioni economiche, dovrà presentare specifica domanda al Protocollo Generale del Comune, 
tramite apposito modello entro il termine del 30 settembre 2019. Alla domanda di accreditamento (Allegato 
A) dovranno essere allegate le dichiarazioni di cui agli allegati B e C. Nella domanda deve essere indicato 
eventuale sconto praticato.  
N.B.: Le cartolibrerie già accreditate per l’A.S. 2018/2019, dovranno dare conferma con dichiarazione 
sostitutiva (allegato C) all’ufficio scuola del prosieguo dell’attività anche per l’A.S. 2019/2020, qualora non 
siano intervenute modifiche dalla precedente richiesta di accreditamento.  
La modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Poggiomarino. 
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