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IO DONO LIBRI PERCHÉ...

5000 EURO DI LIBRI IN DONAZIONE ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE E SCOLASTICHE
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE ENTRO DICEMBRE 2022

Per celebrare i dieci anni della sua fondazione, l’Associazione Culturale Centro Studi Silvio Pellico, che opera 
nel territorio pinerolese per la promozione della cultura, la tutela del patrimonio letterario locale e nazionale 
di nicchia e l’accessibilità per lettori ipovedenti e dislessici, con il supporto e la collaborazione del Sistema 
Bibliotecario del Pinerolese indice il presente bando

1 - Il bando è rivolto alle Biblioteche pubbliche e private, civiche e scolastiche aderenti al Sistema Bibliote-
cario Pinerolese.
2 - Ad ogni Biblioteca avente i requisiti per partecipare al presente bando saranno offerti in donazione libri 
facenti parte del catalogo di cui all’allegato A per un importo di euro cinquecento.
3 - Le richieste per ricevere la donazione dovranno essere inoltrate esclusivamente via pec all’indirizzo cen-
trostudisilviopellico@pec,it riportando nell’oggetto la dicitura “BANDO DONAZIONE LIBRI” fornendo i 
dati di cui all’allegato A (elenco dei titoli) esclusivamente in formato Excel o OpenOffice come da database 
forniti e all’allegato B, modulo dei dati amministrativi.
4 - Le richieste dovranno pervenire a partire dal 15 novembre 2022 e non oltre il 15 dicembre 2022 e saranno 
evase entro il 15 gennaio 2023.
5 - Le richieste saranno evase in ordine di invio da parte delle Biblioteche partecipanti, fino ad esaurimento 
dell’importo del bando stesso, pari a cinquemila euro totali.
6 - Ogni biblioteca avrà la facoltà di richiedere titoli per un importo massimo di euro cinquecento.
7 - Ogni richiesta potrà in ogni caso contenere anche un numero di titoli superiore al valore stabiliti, al fine 
di poter sostituire eventuali titoli esauriti. Si consiglia a tal fine di inserire un numero di titoli per un importo 
di almeno 600 euro.
8 - I libri saranno consegnati al Sistema Bibliotecario Pinerolese presso la Biblioteca Civica “Camillo Alliau-
di” di Pinerolo, e dovranno essere ritirati dalle Biblioteche a propria cura o attraverso i canali di flusso del 
Sistema Bibliotecario stesso. Non è prevista in ogni caso la consegna alle singole Biblioteche.
9 - La pubblicità del presente bando è affidata al Sistema Bibliotecario Pinerolese

Cercenasco, 10 novembre 2022

Associazione Culturale Centro Studi Silvio Pellico

Il Presidente
dr Marco Civra




