COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
DI SCUOLA PRIMARIA
TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER A.S. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022

Si avvisa che l’Amministrazione Comunale di Zenson di Piave, in attuazione dell’art. 36 della L.R. 27
giugno 2016, n. 8, per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 curerà la fornitura
gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria attraverso il sistema della
cedola libraria.
Entro la fine del corrente anno scolastico sarà consegnata una cedola libraria ai genitori di tutti gli
alunni residenti, che potranno presentarla alle cartolerie e librerie accreditate per il ritiro dei libri
di testo inerenti la classe frequentata.
Il valore nominale della cedola è determinato dal prezzo di copertina dei libri di testo previsti in
relazione alla classe di iscrizione dell'alunno, sul quale la ditta si impegna ad applicare uno sconto
del 5%.
Il prezzo di copertina al netto dello sconto costituisce la spesa che il Comune di Zenson di Piave si
impegna a liquidare entro 30 gg dalla presentazione di fattura elettronica.
Le cartolibrerie e librerie interessate a fornire i suddetti testi scolastici ai genitori degli alunni
residenti nel Comune di Zenson di Piave dovranno trasmettere con consegna a mano all’Ufficio
Segreteria del Comune (Piazza II Giugno, n. 6 - Zenson di Piave) o tramite pec all’indirizzo
comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it) entro le ore 12.00 del 27 maggio 2019 la seguente
documentazione sottoscritta:
1) RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO, redatta in conformità all’allegato A);
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA redatta in conformità all’allegato B) ed attestante il possesso dei
requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, completa di documento
d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Si avverte che l’Ente procederà alla verifica d’ufficio della sussistenza dei requisiti necessari per
contrarre con la Pubblica Amministrazione, resi nella dichiarazione sostitutiva. Qualora emerga la
mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, l’Ente procederà alla
risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Le cedole ritirate dalla ditta, sottoscritte dai genitori per ricevuta dei libri, dovranno essere consegnate
all'Ufficio Unico Scuola del Comune di Zenson di Piave per la successiva autorizzazione

all'emissione della fattura elettronica, unitamente ad un prospetto riepilogativo secondo il
modello allegato C). La fatturazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno scolastico.
Si evidenzia l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1,
commi da 209 a 214.
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