
Al Dirigente del Comune di Livorno  
Settore Istruzione e Politiche Giovanili
Via delle Acciughe, 5
57123 – LIVORNO

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DI RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

nato il _________________ a ______________________________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________________

della Ditta ______________________________________________________________________________

con sede in ________________________Via/P.zza ______________________________________________

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________

con Partita IVA n. ________________________________________________________________________

telefono n. _____________________________ fax n. ___________________________________________

indirizzo posta elettronica _________________________________________________________________

indirizzo PEC ____________________________________________________________________________

IBAN :

        Prima richiesta Rinnovo

chiede

 di essere iscritto nell’ALBO DI RIVENDITORI AUTORIZZATI per la FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 e a tal fine,

dichiara

 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, impegnandosi a fornire adeguata documentazione 
all’Amministrazione Comunale su semplice richiesta;



si impegna

 ad accettare le  richieste  di  fornitura  avanzate dagli  aventi diritto,  provvedendo con la  massima
sollecitudine all’ordinazione ed alla consegna dei libri;

 ad ordinare e fornire, nei limiti del valore di ciascuna cedola, sia testi curriculari che testi alternativi,
su richiesta dell’intestatario della cedola;

 a non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura;
 ad applicare al Comune di Livorno, sul prezzo di copertina dei libri forniti, lo sconto accettato in sede

di  domanda  di  iscrizione  all’albo  pari  al  5%  del  prezzo  di  copertina  dei  libri  di  testo  stabilito
dall'apposito DM per l'a.s. 2022/2023;

 ad accettare ordini per la fornitura dei libri anche durante tutto l’anno scolastico;
 a collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune in ordine

alla corretta gestione della procedura;
 al rispetto puntuale degli adempimenti previsti nel relativo manuale operativo.

Si allega una copia del documento di identità del  richiedente.

__________________                                                              _____________________________
              Data                                                                                                     Il richiedente


