
 

 
CITTÀ DI VENARIA REALE 

SETTORE WELFARE – Servizio Sviluppo della Comunità  
 

AVVISO PER I RIVENDITORI DI LIBRI DI TESTO DI VENAR IA REALE 
INDAGINE DI MERCATO per la fornitura dei libri di testo di scuola primaria per l’a.s. 2019/2020 

 

Il Comune di Venaria Reale intende acquisire dichiarazioni d'interesse da parte di esercenti 
venariesi interessati alla fornitura dei libri di testo di scuola primaria per l’a.s. 2019/2020. 

Condizioni per la fornitura:  

a) insussistenza dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

b) punto vendita sul territorio di Venaria Reale; 

c) applicazione dello sconto dello 0,50% sul prezzo di copertina del singolo testo scolastico, fissato 
con Decreto Ministeriale; il suddetto sconto assorbe quello dello 0,25% imposto dal MIUR. 

A tal fine, tutti i rivenditori di libri di testo con punto vendita sul territorio comunale, sono invitati a 
presentare la propria dichiarazione d’interesse, entro le ore 12 del 10 Giugno 2019, all’Ufficio 
Protocollo del Comune, P.zza Martiri della Libertà 1, mediante uno dei seguenti mezzi: 
- invio tramite PEC all’indirizzo protocollovenariareale@pec.it o con raccomandata ricevuta 
ritorno; 
- direttamente a mano negli orari di apertura dell’ufficio: lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 18 (ultimo 
   accesso h. 17,50)  martedì, mercoledì e venerdì delle 8,30 alle 13 (ultimo accesso h.12,50). 
Gli esercenti che non presenteranno tale dichiarazione entro il termine suddetto non potranno essere 
ammessi alla fornitura. Non saranno ammesse dichiarazioni provenienti da esercenti con punti 
vendita al di fuori del territorio comunale. 
La dichiarazione d’interesse dovrà essere preferibilmente redatta sull'apposito modulo allegato al 
presente avviso; il modulo è scaricabile dal sito dell’ente www.comune.venariareale.to.it canale 
tematico Scuola e centri estivi,  pagina “Contributi diritto allo studio - fornitura libri testo primaria”.  

Modalità della fornitura:  
Il Comune provvederà a fornire, tramite la scuola, una cedola libraria alle famiglie degli alunni 
iscritti alla scuola primaria. Le famiglie utilizzeranno tale cedola esclusivamente presso i rivenditori 
che avranno presentato la dichiarazione di interesse, il cui elenco nominativo sarà stampato sulla 
cedola stessa. Per richiedere il pagamento dei testi scolastici forniti alle famiglie per conto del 
Comune, l'esercente dovrà presentare all'Ufficio Scuole di Via Goito, 4 - Venaria Reale, entro il 
12/12/2019, le cedole librarie consegnate dalle famiglie, per la verifica della fornitura. 
Successivamente emetterà fattura riepilogativa che dovrà essere spedita al Comune di Venaria 
Reale entro il 31/12/2019. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, 
così come indicato nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del  3 aprile 2013. 
Sul sito del Comune, nel canale tematico Amministrazione Trasparente, sono riportate le modalità 
da seguire per la trasmissione delle fatture elettroniche.    
Per le classi di scuola primaria che svolgono sperimentazioni autorizzate dal Collegio dei docenti, è 
consentita “l'adozione alternativa” ovvero l'utilizzazione della somma equivalente al costo dei libri 
di testo, per l'acquisto da parte del Consiglio di Circolo di altro materiale librario, secondo le 
indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione (art. 5 Legge 517/1977). 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                    SVILUPPO DELLA COMUNITA’ 
                               Livia Valcavi   



 

 
CITTÀ DI VENARIA REALE 

 

 

                                                                                         Al Comune di Venaria Reale  

                                                                                            Settore Welfare - Servizio Sviluppo della Comunità  
 
 

Oggetto: Fornitura libri di testo di scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

Nato a __________________________________________ (prov. _____ )  il  ________________________ 

  
Residente nel Comune di______________________________________________________ (prov. ______) 

via/piazza ___________________________________________________________ n. _______, titolare del 

punto vendita sito in Venaria Reale via/piazza __________________________________________________ 

Tel. _____________________  fax___________________ e-mail:__________________________________ 

Codice fiscale n.________________________________  P. IVA n. _________________________________ 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________________ al n°_________________ in data ______________ 

Iscritto all'I.N.P.S. sede di _____________________  codice/matricola n° ____________________________ 

Assicurato all’I.N.A.I.L. sede di _______________________  codice n° _____________________________ 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità in atti e dovrà subire le conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del citato Decreto, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

a) di essere interessato all’effettuazione della fornitura dei libri di testo di scuola primaria per l'a.s. 
2019/2020, per conto del  Comune di Venaria Reale, e di accettare le condizioni e le modalità di 

fornitura contenute nell'avviso per i rivenditori di libri di testo; 

b) l’insussistenza dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

c) di essere in regola con  i pagamenti di imposte, tasse e contributi; 

d) di effettuare la fornitura all’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre il mese di ottobre 2019; 

e) di applicare una percentuale di sconto dello 0,50% sul prezzo di copertina del singolo testo scolastico 

fissato con Decreto Ministeriale; 

f) di provvedere alla rendicontazione delle cedole ed all’emissione della relativa fattura in formato 
elettronico, nei modi e nei tempi indicati nell’avviso per i rivenditori di libri di testo. 

Venaria Reale, __________________       _________________________________ 

                                                                                                                                 (timbro e firma)                  

(Allegare fotocopia del documento d’identità in corso di validità) 


