
 

Comune di San Vito al Tagliamento 

Assessorato alle Politiche Giovanili 

 

MERCATINO DEI LIBRI SCOLASTICI USATI 

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022, l’assessorato per le Politiche Giovanili intende 
promuovere un’occasione in cui gli studenti possano liberamente mettere a disposizione i propri libri usati in 
adozione presso gli istituti secondari di primo e secondo grado.  
A tal fine il Servizio Politiche Giovanili organizza una lista di libri in vendita disponibile on line e mette a 

disposizione il primo e secondo piano della sua sede (ex essiccatoio Bozzoli, San Vito al Tagliamento Via 

Fabrici, 31. Tel. 0434 843020), dalle 9 alle 13 di venerdì 30 luglio 2021, per gli studenti che vogliono cedere 

o acquisire i libri scolastici. Prima e dopo l’evento, nel sito cartagiovaniattivi.it, sarà disponibile la lista dei 

libri messi in vendita e gli studenti interessati all’acquisto potranno contattare l’ufficio per ricevere il recapito 

del “venditore” pertanto sarà possibile acquistare e vendere anche solo virtualmente fino al 30 settembre 

2021.  

 

Di seguito le direttive dell’evento.   

 

Art. 1 REGISTRAZIONE DELL’ UTENTE 

Per poter partecipare come utente che cede i propri libri, è necessaria la registrazione online tramite la 

piattaforma presente al seguente link https://forms.gle/pHHbPUrDVuyyGLGy9 . I dati richiesti sono: 

1) Cognome e nome dell’utente che intende vendere i libri 

2) Recapito telefonico e recapito posta elettronica 

3) Ciclo di studi 

4) Titolo volume 

5) Codice ISBN 

6) Prezzo di copertina 

La registrazione per partecipare come venditore al mercatino del 30 luglio deve avvenire entro e non oltre il 

23 luglio 2021 con le indicazioni espresse precedentemente. Per la vendita solo virtuale, invece, è possibile 

accedere alla piattaforma fino al 30 settembre 2021. L’inserimento dei dati deve avvenire attraverso il link 

https://forms.gle/pHHbPUrDVuyyGLGy9, accessibile da pc o smartphone. 

Gli utenti che intendono acquistare i libri non necessitano di iscriversi al mercatino, ma potranno partecipare 

all’evento del 30 luglio prenotando la propria visita all’Ufficio Giovani oppure potranno richiedere all’Ufficio 

Giovani, i recapiti dei venditori che possiedono i libri di proprio interesse per concordare lo scambio. 

 

Art.2 RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE E SVOLGIMENTO DELL’EVENTO 

L’utente deve mantenere sempre un comportamento corretto e idoneo a non arrecare danni ad alcun 

soggetto in quanto sarà ritenuto l’unico responsabile per le azioni eseguite e per le informazioni pubblicate. 

L’utente si impegna a completare le informazioni richieste dal modulo on-line e a tenere aggiornato il 

personale dell’ufficio sullo stato di cessione dei libri con un resoconto al termine dell’evento o con una mail 

https://forms.gle/pHHbPUrDVuyyGLGy9


qualora vendesse dei libri prima e dopo l’evento. Questo garantirà agli acquirenti di poter visualizzare una 

lista aggiornata e ai venditori di ricevere richieste solo per i libri ancora disponibili. Durante la giornata del 

mercatino, ad ogni potenziale venditore verrà assegnata una postazione all’interno della sede. L’elenco dei 

libri nel corso dell’evento verrà aggiornato sistematicamente a intervalli su notifica dei venditori.  

L’utente che intende vendere i propri libri si impegna ad arrivare al luogo del mercatino tra le ore 8.00 e le 

ore 8.30 per la registrazione e l’assegnazione dei posti, fermo restando la necessità di iscriversi entro il 26 

luglio 2021. 

 

Art.3 LIMITAZIONI E ACCORGIMENTI  

Il Servizio politiche giovanili non entrerà, in alcun modo, nel merito della contrattazione tra gli utenti che 

rimarrà un accordo tra privati. Pertanto si limiterà per l’evento a mettere a disposizione gli spazi e gli 

strumenti informatici per la pubblicazione delle liste dei libri, a fornire i recapiti dei venditori e controllerà 

che vengano rispettate le suddette direttive.  

Per gli studenti minorenni che intendono partecipare al mercatino vendendo i propri testi scolastici, è 

consigliata la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci che sia garante della trattativa e responsabile del 

ricavato. Si ricorda che potranno essere ceduti esclusivamente libri scolastici. Le liste dei libri non ceduti 

nella giornata predisposta all’evento, saranno disponibili on-line nel sito cartagiovaniattivi.it fino al 30 

settembre 2021 cosicché eventuali acquirenti potranno, previo contatto con il Servizio politiche giovanili, 

prendere accordi con gli utenti-cedenti.  

 

 

Per qualsiasi informazione contattare il Servizio politiche giovanili San Vito al Tagliamento Via Fabrici,31. 

• Tel. 0434 843020  

• e-mail mercatinolibri.sanvito@gmail.com  

mailto:mercatinolibri.sanvito@gmail.com

