CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E
AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

COGNOME E NOME

_____________________________________________________

TESSERA N. ________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI_______________________________________________
E MAIL ______________________________________________

RICHIESTA LIBRO
AUTORE ________________________________________
TITOLO _____________________________________________________________________________
LUOGO DI EDIZIONE _________________

ANNO DI EDIZIONE_________________

COSTO MASSIMO CHE L’UTENTE E’ DISPOSTO A PAGARE_______________________

RICHIESTA FOTOCOPIE
TITOLO_____________________________________________________________________

RICHIESTA INVIATA IN DATA:____________________________

SERVIZIO BIBLIOTECHE

ARTICOLO: AUTORE E TITOLO________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ANNO__________________________VOLUME

Firma_______________________________

Data______________

BIBLIOTECA PRESTANTE
Chiede €____________________ PAGATO

Regolamento
Per ogni libro o D.D. deve essere utilizzato un modulo separato. Non si accettano bibliografie o liste di libri.
Il modulo deve essere scritto chiaramente in stampatello.
La domanda deve riportare riferimenti bibliografici completi e senza abbreviazioni.
Attualmente è possibile effettuare fino a ad un massimo di 3 richieste a persona. Questo numero può variare
in base alle esigenze di servizio.
Deve essere cura dell’utente informarsi sullo stato della sua richiesta, tenendo presente che il tempo di attesa
può durare qualche settimana e che non dipende dalla biblioteca che inoltra la richiesta.
I libri arrivati in biblioteca possono essere esclusi dal prestito a domicilio e, in tal caso, sono consultabili solo
in sede.
L’utente è tenuto a restituire il libro nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto. Chi non
restituisce alla biblioteca un’opera avuta in lettura o la restituisce gravemente danneggiata, è tenuto a versare
alla biblioteca l’equivalente dei costi sostenuti per sostituire l’opera o restaurarla.
La mancanza osservanza delle norme porta all’esclusione del servizio.
La firma della domanda vale come presa visione e accettazione del regolamento e delle norme di pagamento.
Norme per il pagamento
Il rimborso spese per il prestito interbibliotecario è di 6,06 euro, pagabili direttamente alla Biblioteca Civica
Centrale, a cui va aggiunto la somma richiesta dalla biblioteca prestante, da pagarsi utilizzando le modalità
previste dalla suddetta biblioteca
La richiesta può essere annullata dall’utente solo in caso in cui il documento non sia ancora stato spedito.
Viceversa l’utente non può recedere dall’impegno di versare le quote richieste per il servizio.
Per accettazione,

BIBLIOTECA CIVICA € 6,06
 PAGATO
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COSTO MASSIMO CHE L’UTENTE E’ DISPOSTO A PAGARE___________________

