
 

Mercatino dei Libri Usati 2020 

REGOLAMENTO di adesione al servizio 
1. Cosa si può vendere? Tutti i libri di testo adottati nelle scuole superiori di Morbegno, Sondrio, 

Colico e Chiavenna e nelle scuole medie della bassa Valtellina (istituti di Ardenno, Talamona, 

Morbegno, Cosio Valtellino, Traona, Delebio - Dubino), che siano ancora in uso nell’anno 

scolastico 2020-2021. 
2. Cosa non si può vendere? Qualsiasi testo di natura non didattica e non più in uso nel prossimo anno 

scolastico. I libri il cui codice ISBN non corrispondesse a quello dei libri in dotazione il 

prossimo anno scolastico (reperibile nelle schede pubblicate sui siti delle singole scuole), non 

saranno ammessi alla vendita. 

3. Condizioni di partecipazione. Lo studente o il famigliare venditore, dopo aver letto questo 

regolamento ed accettato le condizioni, deve compilare l’apposita scheda indicando per ogni libro 

autore, ultime 4 cifre del codice ISBN, titolo, casa editrice, prezzo di copertina, l’importo che potrà 

trattenere qualora la vendita andasse a buon fine, che è pari al 50% del prezzo di vendita. È 

indispensabile la verifica del codice ISBN riportato sui testi. Nel caso non corrisponda a quello 

dei libri del nuovo anno, non sarà possibile metterli in vendita. Le liste dei libri del nuovo anno 

scolastico sono reperibili sui siti delle singole scuole. 

4. Dati del venditore. Il venditore deve firmare e compilare in ogni sua parte la scheda d’iscrizione 

presso la propria abitazione, dichiarando di accettare il presente regolamento e impegnandosi a 

ritirare i testi scolastici rimasti invenduti entro venerdì 25 settembre 2020. Pena la rinuncia 

all’intero incasso!  

5. Il servizio del mercatino. Il mercatino offre, per conto di ciascun venditore, i libri depositati per la 

vendita al 60% del prezzo di copertina; l’incasso potrà essere ritirato nel periodo definito al 

successivo punto 8 del presente regolamento. Al momento del ritiro dell’incasso da parte del 

venditore, quest’ultimo lascerà il 50% del prezzo di vendita alla cooperativa sociale Grandangolo 

come compenso per il mandato di vendita. Tale compenso sarà utilizzato dalla Cooperativa per le 

attività del centro giovanile denominato “Lokalino”.  

6. Quando? Il modulo d’iscrizione può essere scaricato sul sito www.lokalino.it oppure 

www.progettotamtam.it. Può essere inoltre ritirato nei pressi della sede del Lokalino, in strada 

comunale di Campagna n.14, a Morbegno (vicino allo stadio Merizzi), da lunedì a venerdì nei 

seguenti orari: 

 Lun. 14:30 - 16:30 

 Mar. 16:00 - 18:00 

 Mer. 14:30 - 16:30 

 Gio. 16:00 - 18:00 

 Ven. 14:30 - 16:30 

7. I libri, il mandato di vendita e il modulo d'iscrizione firmato e compilato in ogni sua parte 
devono essere consegnati agli operatori del Mercatino, a partire da lunedì 20 luglio, entro e non 

oltre venerdì 7 agosto negli orari sopra elencati, presso la sede del Lokalino, in strada 

comunale di campagna (nei pressi dello stadio comunale Merizzi). Oltre la data del 7 agosto 2020 

non sarà più possibile consegnare libri da mettere in vendita. 

Al momento della consegna sarà assegnato un codice personale da apporre tramite delle piccole 

etichette su tutti i testi. Firmando il modulo di iscrizione al Mercatino il venditore dichiara di 

accettare il presente regolamento in ogni sua parte. 

8. Gli utenti del servizio dovranno ritirare l’eventuale l’incasso e i libri rimasti invenduti 

TASSATIVAMENTE nei giorni che vanno da lunedì 21 settembre a venerdì 25 settembre 2020. 

OLTRE QUESTA DATA L’INTERO INCASSO SARA’ TRATTENUTO DALLA 

COOPERATIVA SOCIALE GRANDANGOLO e verrà utilizzato per finanziare le attività del 

centro Lokalino. 

http://www.progettotamtam.it/


Mandato di vendita libri usati 
(da compilare con i dati di un genitore o di chi ne fa le sue veci) 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________ il __/__/______,  

residente/domiciliato/a in ______________________________________________ Codice Fiscale 

 ______________________________________ documento di identità n. ____________________________ emesso il  

__/__/______ di seguito denominato MANDANTE 

conferisce MANDATO DI VENDITA, in nome e per suo conto, alla Società GRANDANGOLO SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE, denominata MANDATARIA, dei libri usati di cui è proprietario e specificati nella scheda di 
iscrizione “Mercatino libri usati” allegata al presente mandato, alle seguenti condizioni: 

 La consegna e l’eventuale ritiro dei libri usati da vendere da parte della MANDATARIA, negli spazi del centro di 
cultura giovanile Lokalino di Morbegno, avviene a cura e spese del MANDANTE. 

 I libri elencati nella scheda di iscrizione “Mercatino libri usati” allegata resteranno presso gli spazi del centro di 
cultura giovanile Lokalino in esposizione gratuita e rimarranno di proprietà del MANDANTE fino alla vendita, 
salvo quanto di seguito indicato. 

 La MANDATARIA effettuerà la vendita dei libri usati elencati nella scheda di iscrizione “Mercatino libri usati” 
allegata ai prezzi indicati nella scheda stessa. 

 La MANDATARIA metterà in vendita i libri al 60% del prezzo di copertina del libro nuovo. 
 L’importo ricavato dalla vendita sarà disponibile presso la MANDATARIA dalla data del 21 settembre 2020 fino 

alla data del 25 settembre 2020, detratta la percentuale del 50% del prezzo di vendita dei libri che sarà 
trattenuta dalla MANDATARIA quale compenso per il mandato. 

 Il compenso spettante alla MANDATARIA maturerà esclusivamente nel momento in cui verrà liquidata al 
MANDANTE la somma totale della vendita dei libri usati, al netto della percentuale dovuta alla MANDATARIA; 
fino a quella data la MANDATARIA sarà custode per conto del MANDANTE dell'importo stesso. 

 Il presente mandato deve considerarsi irrevocabile per 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente 
mandato. 

 La MANDATARIA, a proprio insindacabile giudizio, ha facoltà di restituire i libri ritenuti non idonei alla vendita o 
che siano già presenti in congrua quantità o per qualunque motivazione che verrà adottata. 

 Ogni diritto del MANDANTE di riscossione dei crediti relativi ai libri usati venduti in nome e per suo conto e al 
ritiro dei libri rimasti invenduti, decade trascorsa la data del 25 settembre 2020. 

 Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 – D.lgs. 
196/2003 e s.m.i.) il MANDANTE consente il trattamento dei suoi dati personali al fine dell’adempimento agli 
obblighi di legge, amministrativi, contabili e fiscali.  

Per esplicita approvazione ed accettazione di tutti i punti sopra riportati. 

N.B. Si prega di allegare copia fotostatica del codice fiscale dell’adulto sottoscrittore, pena l’impossibilità di 
vendere i libri. 

 
Data ___/___/______   Nome/Cognome ________________________________________ 
 
 
Firma _________________________________________ 

 


