
ALLEGATO 2)  

 PROCEDURA ACCREDITAMENTO LIBRERIE  
 

Comune di Ischia (NA) 

Ufficio Scuola – Servizio 2 

Via Iasolino, n.1 – 80077 – Ischia (NA) 

protocollo@pec.comuneischia.it 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI 

ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI ISCHIA MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE 

DIGITALI E PER LA FORNITURA SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO 

AI CONTRIBUTI “BUONI-LIBRO” A.S. 2021/2022 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’OBBLIGO SECONDARIE DI I 

GRADO E I E II ANNO SUPERIORE E LE SCUOLE SUPERIORI (III – IV  – V ANNO) INSISTENTI SUL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI ISCHIA MEDIANTE VOUCHER DIGITALI. 

Il sottoscritto/a _______________________________ Codice Fiscale ____________________________ 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, altro) _____________________________ 

dell'Impresa______________________________ con sede legale in _________________________ alla Via 

__________________________________, con punto di vendita al dettaglio in _______________________ 

alla Via ___________________________________________  

aperto al pubblico _________________________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA ________________________________________  

CHIEDE 

per l’a.s. 2021/2022 

□ L’iscrizione all’elenco dei fornitori per la categoria “Fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti le 
scuole primarie, del territorio comunale, con il sistema delle cedole librarie digitali” 

□ L’iscrizione all’elenco dei fornitori per la categoria “Fornitura semigratuita dei libri di testo in favore 

degli alunni aventi diritto ai contributi “Buoni-libro a.s. 2021/2022” frequentanti le scuole dell’obbligo 

secondarie di I grado e I e II anno superiore e le scuole superiori (III – IV  – V anno) insistenti sul territorio 

del Comune di Ischia, con il sistema dei voucher digitali” 

 
DICHIARA 

di aver preso visione, di conoscere e di accettare il contenuto di cui all'Avviso Pubblico del Comune di Ischia 

approvato con determinazione n. 1001 del 16.06.2021; 

che il recapito per le comunicazioni relative alla presente procedura è il seguente: 

________________________________________________________________________________________ 

 
Data ________                                                                                                                      Firma 

                                                                                                                             __________________________ 

 

 

SI ALLEGA : 

• dichiarazione possesso dei requisiti di ordine generale - Allegato 3) 

• Avviso sottoscritto “Per accettazione ed osservanza” 

• fotocopia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità 

mailto:protocollo@pec.comuneischia.it

