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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A RICEVERE 
GRATUITAMENTE MATERIALE DOCUMENTARIO DISMESSO DALLA BIBLIOTECA 
COMUNALE  
 
Premesso che, previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica della Regione Emilia 
Romagna e Determinazione Dirigenziale, la Biblioteca dismette ogni anno indicativamente 2.000 
volumi, tutti dotati di timbro indicante “scartato da inventario”; 
 

Dato atto che tra gli obiettivi del Servizio Biblioteca rientrano attività di gestione delle raccolte e di 
valorizzazione del patrimonio librario che contemplano anche la revisione periodica del patrimonio 
documentario corrente finalizzata ad eliminare dalla dotazione libraria i documenti usurati e/o non più 
utili e necessari agli scopi della biblioteca; 
 
Rilevata la necessità di liberare gli spazi occupati dai volumi già dismessi per poter procedere a 
successive operazioni di svecchiamento del patrimonio librario; 
 
Dato atto che il Comune di Formigine, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 556 del 
20/11/2018 intende acquisire manifestazione d’interesse al fine di individuare Associazioni di 
promozione sociale e Organizzazioni di volontariato interessate a ritirare dalla Biblioteca comunale i 
volumi dismessi o che si dismetteranno entro il 31 dicembre 2019; 
 
Si forniscono, a tal proposito le seguenti informazioni: 
 
1) Oggetto dell’avviso 
Acquisizione della manifestazione di interesse a ricevere gratuitamente materiale documentario 
dismesso dalla biblioteca comunale. 
Trattasi della donazione a titolo gratuito di indicativamente n. 2.000 volumi annui della Biblioteca 
comunale, dismessi nel rispetto delle vigenti disposizioni, tutti dotati di timbro indicante “scaricato da 
inventario”. 
 
2) Requisiti di partecipazione: 
Il presente avviso è rivolto alle Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato 
con sede legale nel territorio provinciale. 
 
3) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse compilando il 



 

modello allegato in calce al presente avviso, che dovrà pervenire al Comune di Formigine, 
unitamente ad una copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante, 
esclusivamente con le seguenti modalità, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2019: 
 

a) a mezzo posta elettronica all’indirizzo: procollo@comune.formigine.mo.it  
b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: area4@cert.comune.formigine.mo.it 
c) consegna a mano al Servizio Protocollo del Comune di Formigine – Via Unità d’Italia n. 26 – 

41043 Formigine (Modena). 
 
Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
 
Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che perverranno successivamente 
al termine indicato. La mancata presentazione dell’istanza con le modalità e tempi indicati 
comporterà l’esclusione del richiedente dalla manifestazione di interesse. Ai fini dell’osservanza del 
termine sopra indicato, farà fede la data e l’ora di ricezione. 
 
Considerato che i documenti sono conservati in depositi non accessibili al pubblico e collocati dentro 
ad appositi cartoni, sarà possibile visionare gli elenchi di scarto contenenti i titoli e gli estremi dei libri 
oggetto di dismissione, per individuarne il genere e la tipologia; non sarà possibile selezionare singoli 
titoli dei libri di interesse. Pertanto non si potranno aprire i cartoni per selezionare solo alcuni titoli, ma 
sarà necessario ritirare i cartoni con tutti i titoli contenuti.  
 
Qualora si presentassero più soggetti interessati verrà prevista un'equa distribuzione dei volumi.  Si 
osserverà l’ordine di arrivo della richiesta per la scelta dei cartoni da ritirare. Nel caso si presenti un 
solo soggetto, non è obbligato al ritiro di tutti i cartoni/volumi. 
 
Ad ogni Associazione di promozione sociale/ Organizzazione  di Volontariato saranno consegnati 
gratuitamente i libri. Il trasporto è a cura e a carico dell’Associazione di promozione sociale/ 
Organizzazione  di Volontariato. 
 
4) Per informazioni: Biblioteca comunale, Direttore Dott.ssa Paola Domenicali tel. 059 416369 
p_domenicali@comune.formigine.mo.it 

 
 
IL V. SEGRETARIO GENERALE 
DIRIGENTE AREA 1 
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER RICEVERE GRATUITAMENTE MATERIALE 
DOCUMENTARIO DISMESSO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - trasmissione manifestazione 
di interesse  
 
Il sottoscritto ____________________________ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione 
di promozione sociale / Organizzazione di volontariato _________________________ con sede 
legale a _______  Via ______________________, tel____________________ C.F 
________________________ Partita IVA_________________  
 
Indirizzo di posta elettronica:_________________________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica certificata (se presente):______________________________________ 
 
ESPRIMO l'interesse dell'Associazione / Organizzazione di volontariato_______________________  
da me  rappresentata a ricevere in donazione gratuita i volumi dismessi dal catalogo della Biblioteca 
Comunale  (previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica della Regione Emilia Romagna e 
relativa Determinazione dirigenziale) fino al 31/12/2019. 
 
       DICHIARO 
 
di essere interessato a ricevere, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico, i libri dismessi 
dalla Biblioteca, per il ritiro dei quali provvederemo direttamente entro i tempi indicati dalla Direzione 
della Biblioteca e con spese a nostro carico. 
 
Dichiaro di essere informato, che il Comune, ai sensi dell'art.13 e ss. del regolamento UE 2016/679 
(regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tratterà i dati contenuti nella presente 
conferma d’ordine, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data …………………………………………  
 
Il legale rappresentante 
Firma autografa __________ 
 


