Allegato A) – DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
Al Sig. Sindaco
Comune di Susegana (TV)

Oggetto: Domanda di accreditamento per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni
delle scuole primarie residenti a Susegana mediante ritiro delle cedole librarie.
Il/la

sottoscritto/a

______________________________________

____________________________________

p.i.

titolare

_______________________

della
con

Ditta

sede

a

____________________ in Via ________________________ n. ____, visto l’Avviso prot. n.
____________ del _________ e relativi allegati pubblicato da codesto Ente,
visto ed accettato l’avviso di pubblico interesse del Comune di Susegana per l’accreditamento alla
fornitura dei libri di testo della scuola primaria tramite cedola libraria
CHIEDE
di essere accreditato presso il Comune di Susegna per la fornitura dei testi scolastici di scuola
primaria a fronte del ritiro delle cedole librarie presentate dai genitori degli alunni per l’anno
scolastico 2017/18, impegnandosi a:
-

approntare un’organizzazione efficiente per fornire con tempestività i libri di testo,
acquisendo direttamente l’elenco titoli di ciascuna classe e sezione presso gli Istituti
Comprensivi;

-

consegnare i libri di testo scolastici ai genitori degli alunni residenti a Susegana che
presenteranno

l’apposita

cedola

libraria

al

proprio

punto

vendita,

sito

in

_________________ via _________________ n. _______ tel. __________________;
-

presentare al Comune di Susegana – Ufficio Pubblica Istruzione – le cedole attestanti la
fornitura, sottoscritte dai genitori per ricevuta, ed un prospetto riepilogativo, per la verifica
preliminare all’emissione della fattura elettronica;

-

emettere fattura elettronica al Comune di Susegana (cod. IPA UFOXCI) per i libri di testo
effettivamente forniti ai genitori;

La ditta, a titolo di contribuzione al contenimento delle spese del Comune, offre uno sconto del
________% sul prezzo ministeriale dei libri di testo forniti.
DICHIARA
di essere a conoscenza e accettare che l’offerta di uno sconto è facoltativa e non pregiudica in
alcun modo il diritto all’accreditamento ma, per trasparenza ed opportuna conoscenza alla
cittadinanza, verrà riportata nella lista dei fornitori accreditati consegnata alle famiglie unitamente
alla cedola;
Si allega alla presente la dichiarazione sostitutiva - allegato B), debitamente compilata.
Distinti saluti.
Luogo e data

Timbro e firma

_____________________

__________________________

