Iscrizione
1.

Benvenuti in biblioteca!

2.

La biblioteca e il personale che vi lavora sono felici di accogliervi. Durante
l’orario d’apertura tutti i documenti sono consultabili e di libero accesso.

3.









4.

In biblioteca potete prendere in prestito:
libri
periodici
libri scritti con caratteri grandi
carte geografiche
CD-ROM
cassette
CD audio
video
DVD
Condizioni di prestito
 Una tassa annuale di € .... vi permette di prendere in prestito libri e
media.
 Il prestito è gratuito.
 Il prestito è gratuito fino all’età di ... anni.
 Il prestito dei libri è gratuito.
 Per il materiale non librario (non-book) è richiesta una tassa annuale
di € .....
 Il prestito di un singolo non-book è di € .....

4.1 Per le riservazioni è richiesta una tassa di € ... Al momento in cui il documento
da voi richiesto risulta essere disponibile, la biblioteca si impegna ad avvisarvi.
4.2 Al momento dell’iscrizione è richiesto un documento di legittimazione con
l’indicazione dei vostri dati.
4.3 Per i minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori (firma) o del loro
rappresentante legale.
4.4 Vi invitiamo a prendere cura del materiale preso in prestito. I documenti persi
o danneggiati vi saranno fatturati.
5.
Ritorno
5.1 I documenti si possono tenere in prestito fino alla data di scadenza indicata.
5.2 I documenti si possono tenere in prestito per un periodo di quattro settimane.
5.3 I libri si possono tenere in prestito per un periodo di quattro settimane mentre
gli altri documenti per ..... settimane.

5.4 Ci raccomandiamo di rispettare i termini di riconsegna, in caso di bisogno è
possibile richiedere un prolungamento del prestito. Ogni ritardo sarà
fatturato!
6. La biblioteca spera che l’offerta sia di vostro gradimento, e vi ringrazia
qualora vogliate segnalare i suoi servizi ad amici e conoscenti.
7.

Vi ringraziamo per la vostra visita!

Autorizzazione parentale
1.

Vostro figlio desidera frequentare la nostra biblioteca ed usufruire del prestito
di documenti. A questo scopo è richiesta la vostra autorizzazione.

2.

Per i ragazzi al di sotto dei…. anni il prestito è gratuito. Per i documenti
riconsegnati in ritardo sarà richiesta una tassa per le spese di richiamo. Vi
preghiamo di controllare che i documenti prestati siano trattati con cura. Il
materiale perso o danneggiato vi sarà fatturato.

3.

Vi preghiamo di riempire e firmare la presente dichiarazione che vostro figlio
consegnerà in biblioteca in occasione della sua prossima visita.

Saremo felici di accogliere anche voi in biblioteca.

