BIBLIOTECA COMUNALE “DOMENICO TOPA”- COMUNE DI PALMI (RC)
Via Felice Battaglia n.0, 89015 Palmi RC
Telefono: 0966/262249
E-mail: casacultura@libero.it

Modulo per la prenotazione prestito
La richiesta si effettua compilando il seguente modulo ed inviandolo insieme alla fotocopia di un
documento di riconoscimento e al modulo di iscrizione, come allegati, all’indirizzo di posta
elettronica casacultura@libero.it o telefonando al numero 0966/262249.

Condizioni

Ogni utente potrà prenotare un massimo di 2 opere al giorno, per un durata del prestito di 30
giorni, alla scadenza dei quali si potrà richiedere una proroga di ulteriori 15 giorni, rinnovabili
di volta in volta, previa comunicazione alla Biblioteca stessa, la quale può autorizzare o meno
l’estensione del prestito in base alle richieste del libro in questione.
Saranno rifiutate solo le richieste di opere che hanno come stato della copia “sola
consultazione interna” o “esame dei documenti localizzati nella biblioteca” nel catalogo online OPAC Bibliotechecalabria.
Attenzione
 L'utente è personalmente responsabile delle opere ricevute in prestito e deve controllarne

l'integrità segnalandone eventuali difetti al momento del prestito. Tutti i documenti avuti
in prestito debbono essere restituiti in buono stato di conservazione entro la data di
scadenza.
 In caso di ritardo nella restituzione dei documenti avuti in prestito l'utente non potrà godere di tutti
i servizi di prestito per un periodo pari al ritardo rilevato.
 Chi danneggia o non restituisce il documento avuto in prestito, anche interbibliotecario, deve
acquistarne e consegnare alla biblioteca una nuova copia oppure, se ciò non fosse possibile, un
altro

documento

di

pari

valore,

indicato

dal

responsabile

della

biblioteca.

L'utente sarà sospeso da tutti i servizi finché non avrà risarcito il danno.
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Modalità di consegna e di ritiro
La richiesta del prestito deve essere effettuata tramite email o all’indirizzo telefonico indicato
entro le ore 14.00 di ogni MARTEDI. I documenti saranno recapitati al domicilio indicato il
GIOVEDI pomeriggio. In caso di restituzione, i documenti verranno ritirati presso il proprio
domicilio, il primo GIOVEDI disponibile dalla data di scadenza o di proroga.

Il servizio di prestito libri è riservato agli utenti maggiorenni residenti o domiciliati nel
comune di Palmi (RC)
Compili ora il modulo dopo aver controllato i dati bibliografici nel catalogo on-line
http://www.bibliotechecalabria.it/SebinaOpac/.do

Dati anagrafici del richiedente:
*Nome _______________________________________________________________________
*Cognome____________________________________________________________________
*Indirizzo_____________________________________________________________________
*Telefono_____________________________________________________________________

*e-mail_______________________________________________________________________

Dati bibliografici del documento richiesto:
*Autore_______________________________________________________________________
*Titolo________________________________________________________________________
*Collocazione__________________________________________________________________
*Anno_________________________________________________________________________
* Editore_______________________________________________________________________
Volume_______________________________________________________________________
(*)= campo obbligatorio

Inviando il modulo si accetta il trattamento dei dati personali per fini di gestione del servizio
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003

Palmi, ________________

Ritirato il, ________________
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