COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO
Avviso pubblico di accreditamento delle librerie per la fornitura semigratuita dei
libri di testo per l’A.S. 2021/2022, agli studenti delle scuole secondarie cittadine di
I e II Grado, in particolari condizioni economiche, mediante il sistema delle cedole
librarie.
L'Amministrazione Comunale assicura la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo, per
l’A.S. 2021/2022, 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 2021/2022, 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 accetteranno le cedole esclusivamente dagli esercenti la potestà
genitoriale o parentale o dagli stessi alunni se maggiorenni e, pertanto, si impegnano a:
• non accettare deleghe a 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 dal richiedente e timbrata dal Comune di
Poggiomarino;
• consegnare i libri esclusivamente e personalmente al genitore 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 delle
cartolibrerie accreditate a cui consegnare le cedole librarie.
Solo le librerie o cartolibrerie regolarmente accreditate potranno ritirare le cedole sottoscritte
dal richiedente, timbrate dal Comune di Poggiomarino e consegnare i libri ai richiedenti.

Le fatture emesse dagli esercenti di librerie/cartolibrerie dovranno pervenire al Comune di
Poggiomarino con indicazione del Codice Univoco 3LIBHE unitamente al 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 2021/22 agli studenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado in particolari condizioni economiche, dovrà presentare
specifica domanda, tramite appositi modelli, allegati al presente avviso, entro il 24/09/2021,
con una delle seguenti modalità:
• a mano al Protocollo Generale del Comune
• a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it
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.
Il Responsabile del Settore Attività Sociali
D.ssa Raffaella Fornaro

ALL. A
Istanza di accreditamento librerie per la fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo per
l’A.S. 2021/2022, agli studenti delle scuole secondarie cittadine di I e II Grado, in particolari
condizioni economiche, mediante il sistema delle cedole librarie

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
__l__ sottoscritt__ _________________________________________ nat__ il ___/___/_____
a ________________________________ - C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
quale di Rappresentante Legale della Cartolibreria _______________________________, con sede
legale a ____________________________ in Via/Piazza ___________________________________
Cod. Fisc./P. Iva _________________________,

CHIEDE
Di essere accreditat__ presso il Comune di Poggiomarino per il ritiro delle cedole librarie
relative alla fornitura di testi scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado del
territorio, presentate dai genitori degli alunni, per l'anno scolastico 2021/2022.

DICHIARA
Di aver preso visione, di conoscere e di accettare il contenuto dell'Avviso Pubblico Comunale,
in materia di fornitura gratuita e/o parzialmente gratuita dei libri di testo delle scuole secondarie
di primo e secondo grado del territorio.
Di offrire i seguenti benefici:
1. Sconto sui libri di testo pari al ______%
2. Sconto su materiale didattico pari al ______%
3. Consegna a domicilio libri di testo

☐ SI

☐ NO

4. Altro ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Data, ___/___/______
*********************************************

Firma e Timbro
_________________________________________
(Firmare in originale e allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità)

ALL. B

Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

__l__ sottoscritt__ _________________________________________ nat__ il ___/___/_____
a ________________________________ - C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
quale di Rappresentante Legale della Cartolibreria _______________________________, con sede
legale a ____________________________ in Via/Piazza ___________________________________
Cod. Fisc./P. Iva _________________________,

DICHIARA
che il conto corrente n. _____________________________________ (inserire codice IBAN)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| acceso presso la

Banca _________________________-___________ Ag./Fil. di ______________________ è
dedicato, anche se non in via esclusiva, ai pagamenti per gli appalti/commesse pubbliche.
I soggetti delegati ad operare su tale conto corrente sono:
1. __________________________ - C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
nato il ___/___/______ a _________________________________________________;
2. __________________________ - C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
nato il ___/___/______ a _________________________________________________;
3. __________________________ - C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
nato il ___/___/______ a _________________________________________________;
Data ___/___/_______
***********************************************

Firma e Timbro
_________________________________________
(Firmare in originale e allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità)

ALL. C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Ai sensi del DPR n. 445/2000)
__l__ sottoscritt__ _________________________________________ nat__ il ___/___/_____
a ________________________________ - C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
quale di Rappresentante Legale della Cartolibreria _______________________________, con sede
legale a ____________________________ in Via/Piazza ___________________________________
Cod. Fisc./P. Iva _________________________, matricola INPS n. ___________________, codice
INAIL __________________, tel. ______________________ - fax ______________________;

e-mail: ____________________________________________________________________;
pec: _______________________________________________________________________.

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle
vigenti disposizioni di legge per coloro che rendono attestazioni false o incomplete:
• di essere in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa per la vendita al dettaglio in sede
fissa di libri n. _________, rilasciata dal Comune di _______________________________
il ___/___/_____;
• di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria e Artigianato, al n. ___________, del ___/___/_____;
• di avere come forma giuridica _______________________________________________;
• di avere quale codice fiscale ___________________ e P. IVA ______________________;
• di avere sede legale a ______________________________________ al seguente indirizzo
Via/Piazza _______________________________________________________ n. _____;
• di avere come oggetto sociale ____________________________________ con la
descrizione dettagliata dell'attività ___________________________________________;
• eventuali nominativi di altri titolari: _______________________________________ e del
Direttore tecnico ___________________________________ o, nel caso di impresa
Individuale, del titolare ____________________________________________________;
• di disporre di punto vendita al dettaglio sito a ____________________________________
in via/piazza _______________________________________________ n. _____, con i
seguenti orari di apertura al pubblico __________________________________________;

DICHIARA
• Inoltre di essere in regola con gli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della
legge 136/2000 e s.m.i., indicando gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai
pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche ed i nominativi delle persone delegate ad
operare su tale/i conto/i (ALL. B):

• che la suddetta ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti;
• che a carico della ditta non risulta, negli ultimi 5 anni o dalla sua iscrizione (se inferiore a
5 anni) dichiarazione di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o alcuna
situazione equivalente;
• l'insussistenza delle cause ostative di cui alla legge 55/90 e s.m.i.
• di essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali e di non aver in corso contenziosi
con il Comune di Poggiomarino.
Data ___/___/_______
***********************************************

Firma e Timbro
_________________________________________
(Firmare in originale e allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità)

