
         Al Comune di Lecco  
             

        comune@pec.comunedilecco.it 
 

 

OGGETTO: Indagine per la fornitura di libri per le biblioteche del Sistema 
Bibliotecario del Territorio Lecchese. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................... 

NATO/A ................................................... IL ..................................   

RESIDENTE A ................................................................. 

in VIA ......................................................      n. ........................ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel. ................................................ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

alla fornitura di libri per le biblioteche del Sistema Bibliotecario del Territorio 
Lecchese. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e, consapevole delle 
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall'art. 76 del citato DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

- di presentare la presente richiesta in qualità di legale rappresentante della 

LIBRERIA ................................................... 

con sede legale a ........................................                     

in via..................................................  n. ............................... 

con partita IVA n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel. ....................................................... 

PEC .................................................... 

iscritta alla C.C.I.A.A. di .............................................. con n. 

............................................................... 

- che il codice Ateco principale della libreria è 47.61; 

- che la libreria è ubicata in provincia di Lecco al seguente indirizzo (indicare via, 

n. civico, cap., comune, e-mail e PEC) 

.............................................................................................................. 

con i seguenti orari di apertura settimanale 

mailto:comune@pec.comunedilecco.it


.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

- di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare validamente con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

- di aver preso visione integralmente dell’Avviso in oggetto e di accettarne 

pienamente i contenuti senza alcuna condizione o riserva. 

 

Dichiara inoltre: 

 

a) di disporre di un catalogo online che consenta alle biblioteche di fare le proprie 

scelte di acquisto consultando per i vari prodotti editoriali i dati (quali titolo, 

autore, editore, collana, formato, prezzo) e con la possibilità di inviare ordini 

online distinguendo fra titoli a disponibilità immediata (presenti fisicamente in 

libreria) e titoli ordinabili on-line 

sì     no 

 

Risposta SI - Indicare il sito di riferimento: 
 

www………………………………………………………………………………e la mail su cui inviare gli 
ordini: .....................................@..............................……. 
 

Risposta NO – Indicare quali azioni proponete al bibliotecario per avere una 

reale conoscenza del vs patrimonio librario 

.....………………………………………………..……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) di disporre di n. .......... titoli a disponibilità immediata, fisicamente presenti  

in libreria, delle seguenti (principali) case editrici/gruppi editoriali 

................................................................... 

 

c) di disporre, in libreria, di libri per adulti 

• narrativa  sì   no 

• saggistica  sì   no 

indicare eventuali specializzazioni (materie/argomenti) 

………………………………………………………………………………………. 

 



d) di disporre, in libreria, di libri per bambini e ragazzi per le fasce di età: 

0-3 anni  sì   no 

3-6 anni sì   no 

6-14 anni sì   no 

 

e) di disporre, in libreria, di libri per giovani adulti (14-18 anni)  

sì    no 

 

f) di garantire la consegna gratuita dei libri: 

• a tutte le biblioteche della provincia di Lecco 

• non a tutte le biblioteche della provincia di Lecco (indicare in quali comuni 

e/o zone del territorio la consegna è garantita) 

..................................................................................... 

• di non garantire la consegna gratuita alle biblioteche della provincia di 

Lecco 

 

g) di poter disporre di n. .......... titoli a catalogo delle seguenti case 

editrici/gruppi editoriali ............................................................................. 

e di poterli reperire con tempi di consegna di n. .......... max. giorni lavorativi 

 

h) di impegnarsi ad evadere, come termine ultimo, gli eventuali ordini delle 

biblioteche rimasti in sospeso, nei tempi indicati dal Decreto Ministeriale 

sì   no 

 

i) di riservare ai bibliotecari l'accesso alla libreria su appuntamento in giorni e 

orari concordati 

sì   no 

 

 

Data         Firma digitale 


