COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Caserta

Piazza Avvocato Domenico Cotugno
Protocollo 5167/13-09-2021

Oggetto: Procedura per l’accreditamento delle librerie e cartolibrerie per la fornitura gratuita dei libri
di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado del Comune di Castel Campagnano (CE).
AVVISO PUBBLICO
Al fine di garantire a ciascun genitore il principio di libera scelta del fornitore dei libri, si prevede per l’anno scolastico
2021/2022 di formare l’elenco delle librerie/cartolibrerie, attraverso la procedura di accreditamento, per garantire la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado del Comune di Castel
Campagnano (CE).
Gli esercenti di librerie/cartolibrerie, in possesso dei sottoriportati requisiti, che intendano aderire alla procedura di
accreditamento, dovranno presentare formale richiesta al Settore Amministrativo – Finanziario del Comune di Castel
Campagnano (CE):
 iscrizione alla Camera di Commercio per le categorie merceologiche ATECO 47.61.00 – 47.62.00 e, comunque,
per qualsiasi categoria merceologica che consenta la vendita al dettaglio di libri scolastici;
 DURC in corso di validità;
 gestione del ciclo di fatturazione elettronica introdotta dal D.lgs. n. 55/2013;
 essere in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, di cui all’art.3 della Legge 136/2000 e
s.m.i.;
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse sarà formato l’elenco dei soggetti accreditati ai quali i genitori degli
alunni potranno rivolgersi per spendere le cedole librarie anche dematerializzate;
Le fatture emesse dagli esercenti di libreria/cartolibreria relative ai libri consegnati dovranno pervenire al Settore
Amministrativo – Finanziario, complete di ogni elemento prescritto dalle norme vigenti in materia e dovranno contenere
tutte le indicazioni previste dall’art.21 del D.P.R. n. 633/72, di seguito riportate:
 Codice univoco di ricezione fatture : UFMTAX;
 Oggetto: fornitura servizio assistenza libraria a.s. (indicare l’a.s. relativo alla fornitura);
 Settore competente : Amministrativo – Finanziario

PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO
L’esercente di librerie o cartolibrerie che intende accreditarsi presso il Comune di Castel Campagnano dovrà presentare
specifica domanda tramite apposito modello entro il termine del 27/09/2021
Le domande di accreditamento che perverranno avranno validità anche per gli anni successivi.
Alla domanda di accreditamento dovranno essere allegate le dichiarazioni di cui ai modelli A) e B) e copia del
documento di riconoscimento in corso di validità.
I suddetti modelli sono scaricabili dal sito www.comunecastelcampagnano.it oppure possono essere ritirati presso il
Settore Amministrativo – Finanziario dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.
La domanda corredata dalla predetta comunicazione dovrà essere trasmessa o tramite posta certificata al seguente
indirizzo: protocollo.castelcampagnano@asmepec.it o tramite l’Ufficio protocollo del Comune di Castel Campagnano
(CE), piazza Avv. Domenico Cotugno – 81010 Castel Campagnano (CE) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.
Il Responsabile del Settore A.F.
Dott Alfonso Musco

