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MODULO RICHIESTA LIBRI IN PRESTITO 
 

Con la sottoscrizione di questo modulo il sottoscritto si impegna a rispettare le seguenti 
condizioni:  

1. Restituire il libro entro trenta giorni 
2. In caso di reale necessità, ed in assenza di prenotazioni da parte di altri utenti, il 

prestito può essere rinnovato per altri 30 giorni, previa autorizzazione del 
responsabile della biblioteca 

3. Conservare i libri con cura e a restituirli nello stato in cui li ha ricevuti senza 
danneggiamenti né sottolineature a penna o a matita. Non sono ammesse abrasioni, 
cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità del 
libro 

4. Sottoscrivere nello spazio indicato eventuali danneggiamenti del libro degni di nota e 
presenti al momento della consegna 

5. Utilizzare il materiale per i soli fini di studio nel rispetto della vigente normativa in 
materia di fotoriproduzione 

6. Qualora al momento non disponibile il libro poiché già prestato, esso potrà essere 
prenotato indicando la prenotazione negli appositi spazi di questo modulo. Il 
personale della biblioteca avviserà telefonicamente o tramite mail della disponibilità 
del libro. L'utente che ha effettuato la prenotazione perderà la priorità acquisita se 
non ritira l'opera entro 5 giorni dopo il ricevimento dell'avviso (7 giorni per gli utenti a 
distanza) 

7. Se al momento della restituzione uno o più testi risulteranno danneggiati, il 
sottoscritto si impegna all’ acquisto della copia del libro in originale o corrisponde la 
cifra dello stesso all’istituto che provvederà all’acquisto per Suo conto 

8. Se il libro ricevuto non è più in commercio in quella edizione ed il Responsabile della 
Biblioteca ritiene indispensabile possederlo, il sottoscritto sarà assoggettato al 
pagamento di una penale pari al 70% del prezzo di copertina. Analoga procedura 
verrà attuata anche in caso di comunicazione di smarrimento o di furto del libro 

9. Tutti i dati forniti saranno utilizzati solo ed esclusivamente per la gestione del prestito 
libri 



DATI DEL RICHIEDENTE 

Cognome e 
Nome  
Data e luogo di 
nascita     |__|__|_____|            _____________________________ 

Indirizzo  

Tel o cell.  

E-mail         
___________________________________@_________________ 

N° e tipo di 
documento di 
riconoscimento 

 

 

TESTO RICHIESTO 

Autore  
Titolo  
Editore  
Collocazione  
Stato del libro in 
consegna  

 

SERVIZIO PRENOTAZIONE (barrare se non utilizzato) 

Data prenotazione  
Data di prevista 
consegna 

 

Autore  
Titolo  
Editore  
Comunicazione disponibilità libro: |_| telefonica |_| via mail 
Operatore che ha 
effettuato la 
comunicazione 

 

Data comunicazione |__|__|_____|         Data decadenza prenotazione |__|__|_____| 
 

 

 

 

 

 



CONSEGNA 

Data e firma richiedente  

Firma operatore 

 

RESTITUZIONE 

Condizioni alla restituzione: |__| identiche alla consegna : |__| 

diverse dalla consegna (indicare): ________________________________________ 

Con le seguenti firme richiedente ed operatore accettano le condizioni su indicate: 

Data e firma richiedente 

Firma operatore per restituzione 

	


