Al Comune di Ferrara
Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per
le Famiglie
Via Guido d’Arezzo n.2
44121 Ferrara
Fax: 0532/418149
e-mail: istruzione@cert.comune.fe.it
Tel: 0532/418135
Scheda di adesione al Protocollo d’Intesa per la fornitura libri di testo scuola primaria
tramite cedole librarie. Anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016.
Il

sottoscritto

__________________________________________________

in

qualità

di

Titolare/Amministratore unico/Legale rappresentante della Ditta/Società _____________________
______________________________________________indirizzo___________________________
______________CAP_________Comune_______________

P.

IVA

__________________

Telefono____________________Fax_________________email____________________________
Denominazione e ubicazione del punto di vendita________________________________________
________________________________________________________________________________
Dichiara di aderire al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara, Confesercenti e
Ascom/Confcommercio per la fornitura di libri di testo per gli alunni residenti presso il Comune di
Ferrara delle scuole primarie statali e paritarie, accettando in pagamento, per i libri di testo, le
“cedole librarie”.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che le cedole librarie di cui sopra saranno
scontate almeno del 2,50%1 (due//cinquanta per cento) 4% per i libri di testo per gli alunni delle
scuole primarie per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016.
Dichiara infine di essere a conoscenza che le cedole librarie degli alunni residenti sul
territorio del Comune di Ferrara, per il loro pagamento, dovranno essere consegnate insieme alle
fatture all’Ufficio Diritto allo Studio dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le
Famiglie, Via Guido d’Arezzo n.2, una sola volta ogni trenta giorni, a partire dal mese di settembre
e fino al mese di dicembre di ciascun anno scolastico.
Al momento dell’inoltro della 1^ fattura gli esercenti librai ‐ LIBRERIE e
CARTOLIBRERIE, dovranno produrre OBBLIGATORIAMENTE, dichiarazione sostitutiva di
certificazioni, resa ai sensi del DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:
Iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria e
Artigianato, con l’indicazione del Numero di iscrizione, della data di iscrizione, della forma
giuridica, del Codice fiscale, della sede legale e dell’oggetto sociale con la descrizione dettagliata
delle attività, dei nominativi del/i Rappresentante/i legale/i e altri titolari e del/i Direttore/i tecnico/i,
o, nel caso di impresa individuale, del titolare.
di essere in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010 e s.m.i., indicando, in particolare, gli estremi identificativi dei conti correnti
“dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche ed i nominativi delle persone
delegate ad operare su tale/i conto/i.
Ferrara,_________________

1

Timbro e firma ____________________

Percentuale di sconto ridotta dal 4% al 2,50% con atto stipulato in data 25 giugno ’14

