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  COMUNE DI CARINOLA                                                                               

Provincia di Caserta 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Piazza O. Mazza 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Avviso Pubblico per l’accreditamento di librerie/cartolibrerie ai fini dell’emissione delle cedole librarie  

1) Per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie; 

2) Per la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo grado 

in particolari condizioni economiche. 

 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

L’Amministrazione Comunale assicura la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie e 

la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo  rientranti in 

particolari condizioni economiche mediante l’emissione di cedole librarie in formato cartaceo; 

Gli esercenti di librerie o cartolibrerie in possesso dei sotto riportati requisiti che intendono aderire alla 

procedura di accreditamento, dovranno presentare formale richiesta al Comune di Carinola tramite : 

1) Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Carinola, Piazza Mazza n. 1 durante gli orari 

di apertura al pubblico; 

2) Trasmissione a mezzo pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo pec:  

protocollo@pec.comune.carinola.ce.it indicando nell’oggetto “Accreditamento per la fornitura dei 

libri di testo a.s. 2022/2023”; 

3) Trasmissione a mezzo posta raccomandata che riporti nella parte esterna “Accreditamento per la 

fornitura dei libri di testo a.s. 2022/2023”, indirizzata al Comune di Carinola, Piazza Municipio, 1, 

81042. 

Il termine perentorio per la presentazione delle richieste è fissato al 30 settembre 2022. . 

La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione, ed alla 

stessa dovrà essere allegato il documento di identità in corso di validità. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria merceologica che consenta la vendita al    

dettaglio di libri scolastici; 

2) Gestione del proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di fatturazione elettronica; 

 

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 

rivolgersi per spendere le cedole librarie. 

Si allega: Allegato A – Modello richiesta. 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

dott.  Mattia    Luberto
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Provincia di Caserta 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
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Allegato A – Modello richiesta 
 

Al Comune di Carinola 

    protocollo@pec.comune.carinola.ce.it 

 

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI 

TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E PARZIALMENTE GRATUITA 

AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO MEDIANTE IL SISTEMA 

DELLE CEDOLE LIBRARIE  – ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

 

 

Il/la Sottoscritto/a 

 

C.F. in qualità di (titolare, legale rappresentante, 

altro)     dell’impresa    

con sede in   alla 
 

Via , C.F.   

 

P.Iva   

 

CHIEDE 

 

Di essere accreditato presso il Comune di Carinola per l’espletamento delle attività 

relative alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie e 

parzialmente gratuita agli alunni delle scuole secondarie di I grado mediante il sistema delle 

cedole librarie  anno scolastico 2022/2023; 

 

DICHIARA 

Di aver preso visione, di conoscere e di accettare il contenuto di cui all’Avviso Pubblico 

approvato in materia di fornitura dei libri di testo. 

 

Allega: 

- Documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria merceologica che consenta la 

vendita al dettaglio di libri scolastici; 

- Gestione del proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di fatturazione 

elettronica; 

 

Data   Il     Richiedente 
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