
Tariffe in vigore a partire dal 1/2/2017 
(Deliberazione G.M. n. 12 del 26.01.2017) 

 

Iscrizione annuale al prestito locale Gratuita 

Tariffa oraria per accesso a internet con 

proprio computer / notebook / tablet / 

Smartphone / IPad 

Gratuita 

Multa per il 1° sollecito € 2.00 

Multa per il 2° sollecito € 5.00 

Multa per il 3° sollecito € 10.00 

Fotocopie formato A4 

Singola 

Fronte / Retro 

Fotocopie formato A3 

Singola 

Fronte / Retro 

 

€ 0.10 

€ 0.20 
 

€ 0.20 

€ 0.40 

Fax (tariffa alla pagina) € 1.50 

* Quota applicata per libri concessi al 

prestito interbibliotecario 

* Quota applicata per restituzione di libri 

richiesti ad altre sedi 

* Quota applicata per fotocopie inviate a 

mezzo postale a privati o a Biblioteche 

esterne al Sistema Bibliotecario 

Monregalese 

Tariffe postali vigenti 
(i versamenti devono essere eseguiti dalle 

biblioteche civiche richiedenti esclusivamente 

mediante giroconto in “Contabilità speciale 

fruttifera n° 61073 – Banca d’Italia – 

Tesoreria Provinciale di Stato di Cuneo”, 

indicando la causale del versamento). 

Utilizzo PC della biblioteca per battitura 

testi ed accesso ad Internet  

Gratuita 

(con turni di durata massima di 60 minuti) 

Accesso ad Internet 

L’accesso alla rete wi-fi attiva in biblioteca civica è consentita in due modalità: 

1) Tramite le credenziali FreePiemonteWiFi 
L'accesso alla rete in  questa modalità è consentito per 4 ore al giorno o per un 

massimo di 500 Mbyte di traffico. 

2) Tramite le credenziali di SistemaPiemonte 
L'accesso alla rete in questa modalità è a tempo illimitato e non prevede limiti 

massimi di traffico. 
 

INFORMATIVA SINTETICA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 679/2016/UE "GDPR" 

informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì, con sede in Corso Statuto n. 

15, email: info@comune.mondovi.cn.it, PEC: comune.mondovi@postecert.it, tel. 0174.559211. I diritti degli 
interessati, previsti negli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016, sono esercitabili mediante 

email indirizzata al Titolare del trattamento.  Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. 

Daniela Dadone, con studio in Mondovì - Via Cuneo n. 12, tel. 0174.1920679, e-mail: 
dpodanieladadone@gmail.com. Le informative complete, redatte ai sensi del Regolamento Europeo 

679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo 

http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/  nella sezione informative. 

 

 . 

 

 
Dipartimento Istruzione-Cultura-Assistenza-Sport-Tempo libero 

 

Biblioteca Civica di Mondovi' 
__________________________________________________________ 

 Sistema Bibliotecario 
Monregalese 

 

    Via Francesco Gallo, 12 – 12084 Mondovì Piazza 
    Tel.  0174 – 43003 – Fax  0174 - 555448 
      e-mail:  cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it 
 
    Orario di apertura: 
    Martedì, Mercoledì, Giovedì,  
    Venerdì, Sabato mattina 
    Ore: 8,30 / 13,00 ;  14.30 / 18.00 
 

    Lunedì, Sabato pomeriggio e Festivi:        Chiuso  
    
   Apertura pomeridiana il primo sabato del mese 
    Ore 14,00 – 18,00 
 

    Pagine web sul sito:  
    www.comune.mondovi.cn.it  
 

     Per consultare il catalogo in linea: 
     http://www.librinlinea.it  


