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“BUONI LIBRO con LAZIO YOUth CARD” 

AVVISO di MANIFESTAZIONE di INTERESSE 

per le LIBRERIE INDIPENDENTI 

 

 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Abbiamo partecipato stamane alla videocall, in cui avete comunicato che da oggi sarebbe stato 

possibile iscriversi al portale, ma sul vostro sito non troviamo dove. 

R:  Il link dove è presente tutta la documentazione inerente l’Avviso pubblico ed il relativo allegato 

A, domanda di partecipazione, è disponibile al seguente link: 

https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-concorrenziale-buoni-libri-con-lazio-youth-

card-rivolto-alle-librerie-indipendenti-con-sede-nel-territorio-della-regione-lazio/ 

 

 
2.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: La mia domanda è se nel fatturato dei libri rientra tutto (scolastico e varia) e se è vincolante il 

fattore libro, in quanto la mia libreria è inserita in un contesto dove sono presenti altri prodotti come 

cancelleria, giocatoli, cartucce per stampanti ed articoli da regalo. 

 

R: Come previsto all’art. 3 dell’Avviso di Manifestazione di interesse il fatturato derivante dalla vendita dei 

libri nuovi deve essere pari ad almeno il 60% (50% nel caso di librerie situate fuori dal territorio di Roma 

Capitale) del fatturato derivante dalla vendita complessiva di prodotti (escluso quindi, a titolo 

esemplificativo, il fatturato derivante da servizi come organizzazione di workshop, feste, eventi etc). 

 

3.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Viene richiesto l'iban del conto intestato al titolare ma immagino sia da mettere il conto intestato 

all'azienda non quello personale, giusto? 2. Non viene mai richiesta la partita IVA dell'attività...va 

inserita comunque? Se sì, dove? 
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R:Va inserito il codice Iban sul quale va effettuato il versamento, che può essere anche intestato all’azienda 

dicui si è Rappresentante Legale. 

La partita IVA va inserita nel riquadro dei dati del Rappresentante Legale, atteso che deve essere inserita 

quella della libreria indipendente. 
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