SISTEMA BIBLIOTECARIO “COROS-FIGULINAS”

www.corosfigulinas.it

Estratto del Regolamento
Biblioteche SBCF
Cargeghe - Codrongianos - Florinas - Ittiri - Muros - Ossi - Putifigari - Tissi - Uri – Usini

BIBLIOTECA COMUNALE DI URI
La copia del regolamento è consultabile in biblioteca

L'iscrizione alla biblioteca è gratuita e avviene mediante la compilazione di un modulo con la
presentazione di un documento di identità. Per l'iscrizione al prestito di minori è richiesto l'assenso
scritto con dichiarazione delle generalità e presentazione del documento di identità di chi ne
esercita la potestà genitoriale.
La tessera deve essere presentata ogni volta che viene registrato un prestito o che si vuole
accedere ai servizi della biblioteca.
Gratuità dei servizi e servizi a pagamento
I servizi forniti dalla biblioteca comunale sono gratuiti ad eccezione di:
Stampe A4 b/n

€ 0,10

Stampe A4 a colori

€ 0,20

Duplicato della tessera

€ 2,50

Prestito interbibliotecario esterno al Sistema secondo rimborso richiesto dalla biblioteca
interessata.

Consultazione in sede
La consultazione dei cataloghi, degli inventari e la consultazione e lettura del materiale librario o
audiovisivo è libera e gratuita.
Sono esclusi dalla consultazione tutti i materiali non inventariati, non bollati né numerati.
Servizio di prestito
Sono ammessi al servizio di prestito tutti i residenti nei comuni aderenti al SBCF e sono altresì
ammessi tutti coloro che, pur non risiedendo in tali comuni, siano qui domiciliati o abbiano in questi
la loro attività di studio o lavoro, o in ogni caso sono ammessi tutti coloro che lascino una cauzione
di € 10,00 per ogni documento preso in prestito.
Possono essere prese in prestito contemporaneamente:

5 opere librarie
5 opere audiovisive
3 riviste
La durata del prestito è:
per le opere librarie: di 30 giorni e può essere prorogata per altri 30 giorni solo su richiesta
prima della scadenza e fino che l'opera non venga richiesta da altri;
per le opere audiovisive: di 7 giorni e può essere prorogata per altri 7e giorni solo su
richiesta alla scadenza e fino che l'opera non venga richiesta da altri;
per le riviste e i periodici: di 7 giorni e può essere prorogata per altri 7 giorni solo su
richiesta prima della scadenza e fino che l'opera non venga richiesta da altri;
Il lettore che non restituisca puntualmente l’opera è sospeso dal prestito per un periodo pari al
tempo del ritardo;
Il lettore che danneggi o non restituisca l’opera, dopo tre solleciti telefonici o per via scritta, è
tenuto alla sostituzione con altro esemplare della stessa edizione o al rimborso.
Servizio di prestito interbibliotecario (ILL)
Le Biblioteche aderenti al SBCF svolgono il servizio di prestito interno al Sistema gratuito. E’ possibile
richiedere i documenti anche alle altre biblioteche con spese a carico dell’utente.
Servizi multimediali
In biblioteca è possibile collegarsi gratuitamente ad Internet, tramite richiesta all’operatore, previa
presentazione della tessera. Il tempo di collegamento massimo è di mezzora al giorno,
prolungabile in assenza di altre prenotazioni.
L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi,
dell’uso fatto del servizio Internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi
protetti, del copyright e delle licenze d’uso;
Proposte, suggerimenti e reclami degli utenti
L'utente può sottoporre alla biblioteca proposte intese a migliorare le prestazioni del Servizio e
proposte per l'acquisizione di materiale documentario dandone gli estremi negli appositi moduli
disponibili in ogni biblioteca.

