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AVVISO PUBBLICO
PER L'ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE INTERESSATE ALLA FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA
LOCALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, IN PARTICOLARI CONDIZIONI
ECONOMICHE, MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE.
L'Amministrazione Comunale assicura la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per
l'A.S. 2022/2023, agli studenti della scuola secondaria di questo Comune, che si trovano in
particolari condizioni economiche, tramite il sistema delle cedole librarie, titoli dal valore
predefinito e differenziato per classe.
Per il corrente anno scolastico, le librerie/cartolibrerie interessate possono chiedere
l'accreditamento al Comune di Montecalvo Irpino, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo agli alunni della locale scuola secondaria di I grado (Scuola Media), in particolari condizioni
economiche.
Le cedole precompilate verrmillO consegnate agli aventi diritto entro il termine massimo del

17.09.2022.
Le librerie o cartolibrerie nel ritirare le cedole dagli assegnatari, si impegnano a:
•
•

•

verificare che la cedola sia sottoscritta e timbrata dal Responsabile del Servizio AA.GG del
Comune di Montecalvo Irpino;
consegnare i libri di testo obbligatori, differenziati per classe, adottati dalla locale Scuola
Media, esclusivamente e personalmente ai genitori degli almmi, agli esercenti la patria
potestà o agli alunni stessi, se maggiorenni;
far sottoscrivere alla consegna dei libri la cedola per ricevuta.

Gli esercenti di librerie e/o caliolibrerie, che intendano aderire alla procedura di accreditamento,
dovranno presentare specifica domanda, utilizzando gli allegati modelli - allegato A e B, al
Protocollo Generale del Comune o a mezzo pec: (ll'ot.comunemontecalvoil'pino@lcgalkosmos.com,
entro il termine del 20.08 2022 e dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio per le categorie merceologiche che consenta la vendita al
dettaglio dei libri scolastici;
- gestione del proprio ciclo di fatturazione in modalità di fatturazione elettronica;
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto e pubblicato l'elenco delle
librerie che potrmmo ritirare le cedole librarie.
Solo le librerie o cartolibrerie regolarmente accreditate potramlO ritirare le cedole, rilasciate da
questo ufficio, e consegnare i libri ai richiedenti.
Le relative fatture elettroniche dovranllo pervenire al seguente indirizzo pec:
fatt.comunemontecalvoirpino@legalkoslllos.it codice IPA: UFIHYY e le cedole librarie ritirate
dovranllo essere consegnate a questo Ufficio ai fini della liquidazione.
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