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Art.17 
Servizio di prestito a domicilio 

Tutti i cittadini possono ottenere in prestito a domicilio il materiale librario e documentario di proprietà della 
Biblioteca e quello proveniente dal prestito interbibliotecario. 
 Il servizio di prestito a domicilio di libri e documenti posseduti dalla Biblioteca è autorizzato  previa iscrizione 
al prestito. 
 Agli iscritti al prestito viene consegnata una tessera da presentare ogni qualvolta intendano avere in prestito a 
domicilio i libri o altri documenti della biblioteca. 

La tessera è personale, valida a tempo indeterminato. Il titolare è tenuto a conservare con cura la stessa e a 
comunicare prontamente alla biblioteca variazioni dei propri dati rispetto a quanto dichiarato al momento del rilascio 
della tessera. 
 Per il rilascio della tessera individuale, l'utente deve esibire al personale un documento di riconoscimento e 
versare la quota di € 2,50 quale rimborso per le spese. Il personale della biblioteca ha facoltà di concedere duplicati 
della tessera smarrita previo versamento della somma, a titolo di rimborso spese, di € 2,50 […] 
 E’ consentito il prestito fino a  5 opere per un periodo massimo di 30 giorni. 
 E’ consentito il rinnovo della durata di prestito per un ulteriore periodo di 30 giorni. E’ possibile rinnovare un 
libro in prestito dopo che sono trascorsi  almeno 20 giorni dal primo prestito. Il rinnovo può essere effettuato una sola 
volta. 
 I cataloghi delle esposizioni in corso, alcuni repertori d’attualità e particolare materiale bibliografico 
individuato dal personale in servizio, possono essere dati in prestito per un periodo limitato di 10 giorni, non 
prorogabile. Un utente può prendere in prestito un solo DVD per volta. 
 Le videocassette, i cd-rom, i DVD e altro materiale multimediale può essere dato in prestito per  10 (dieci) 
giorni, non rinnovabili. 
 Il prestito di materiale multimediale quale allegato di monografie, riviste o altro viene dato a prestito per lo 
stesso tempo del materiale di cui costituisce l’allegato. 
 E’ consentito il prestito anche dei periodici escluso l’ultimo numero. Il prestito dei periodici è limitato a 10 
giorni, prorogabili per altri 10 […] 
 Il numero delle opere date in prestito potrà essere aumentato per comprovate ragioni. Particolari categorie di 
utenti come gli insegnanti e gli educatori in genere, possono usufruire del prestito di più volumi e per un periodo più 
lungo da concordare di volta in volta con il personale in servizio. 
 Possono essere prenotate le opere che al momento della richiesta si trovino già in prestito.  
 Al momento della restituzione dell'opera presa in prestito, all'utente viene consegnata una ricevuta per 
l'avvenuta restituzione, ricevuta che deve essere conservata a cura dell'utente per i successivi 3 (tre) mesi. 
 

Art.18  
Sanzioni 

 L'utente che restituisce con ritardo i libri e gli altri documenti della biblioteca, è tenuto al pagamento di una 
sanzione di € 0,10 (dieci centesimi) per ogni giorno di ritardo.

Nel computo del ritardo non vengono conteggiati i periodi di chiusura della biblioteca. 
 

Art.19 
 Periodicamente il personale della biblioteca verifica la situazione dei prestiti e invita, con lettera, a riportare in 
biblioteca l'opera o le opere il cui prestito è scaduto. Trascorsi inutilmente 15 giorni dal primo invito viene inviata una 
lettera raccomandata in cui s’invita a restituire l'opera avuta in prestito entro il termine tassativo di giorni 15. All’utente, 
oltre alla multa per il ritardo nella restituzione, viene richiesto anche il rimborso forfettario di € 4,00 per oneri di 
gestione. 
 Persistendo l'inadempienza si procede a norma di legge escludendo dal prestito in forma temporanea o 
definitiva l'utente inadempiente riservandosi la facoltà di provvedere alla riscossione coattiva di quanto dovuto. 
 In caso di smarrimento l'interessato è invitato a sostituire l'opera con altro esemplare identico od a versare alla 
biblioteca una somma pari al valore del libro, che è determinato inappellabilmente dal personale in servizio. 
 La norma, di cui al comma precedente, è applicata anche nei riguardi di chi restituisce danneggiato il libro 
avuto in prestito.  
 

Art.21 
Prestito interbibliotecario 

La biblioteca può svolgere un servizio di prestito interbibliotecario con le biblioteche pubbliche italiane. 
 L'utente interessato al prestito interbibliotecario può richiedere fino a 5 libri al mese. 
 Ogni prestito interbibliotecario richiesto alla nostra biblioteca è gratuito. I rimborsi di spese postali e/o a tariffa 
fissa per i prestiti interbibliotecari richiesti a biblioteche che hanno disciplinato tale servizio a pagamento, sono a carico 
dell’utente che li richiede. 
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