Biblioteca Civica di Mondovì
Sistema Bibliotecario Monregalese

Regolamento
sono ammessi al prestito a domicilio, ma accessibili unicamente alla
consultazione interna. Eventuali deroghe possono essere autorizzate
unicamente dalla Direzione del servizio.

La Biblioteca è un luogo pubblico ed esige rispetto. I servizi offerti sono a
disposizione di tutti i lettori regolarmente iscritti, indipendentemente dalla residenza
nella Città di Mondovì.
Si prega perciò di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Osservare un ASSOLUTO SILENZIO nella sala di lettura;
NON FUMARE in nessun luogo, bagni inclusi;
Rimettere ESATTAMENTE al proprio posto i libri presi in consultazione
direttamente dagli scaffali;
DEPOSITARE nello spogliatoio borse e cappotti;
LAVORARE IN GRUPPO in modo silenzioso, evitando di arrecare
disturbo ad altri lettori;
NON DETERIORARE in alcun modo i libri ottenuti in prestito o
consultazione;
SPEGNERE almeno le suonerie dei telefoni cellulari prima dell’ingresso in
Biblioteca.

Prestito librario a domicilio
1.

2.

3.
4.

5.

La TESSERA D’ISCRIZIONE E’ INDIVIDUALE. Si risponde
personalmente dei danni arrecati ai libri ottenuti in prestito. Non si possono
cedere ad altri i libri ricevuti temporaneamente in prestito a domicilio, se
non per le operazioni di restituzione dei volumi.
Per accedere al prestito è indispensabile esibire al personale addetto la
propria tessera d’iscrizione. Il prestito dura per un periodo massimo di 30
giorni. E’ possibile prorogare la durata dei libri presi in prestito UNA
SOLA VOLTA e per un periodo massimo di altri 30 giorni. La proroga può
avvenire: di persona, a mezzo comunicazione telefonica, tramite invio di
un e-mail all’indirizzo di posta elettronica della Biblioteca Civica. La
richiesta di proroga deve in ogni caso pervenire ENTRO IL TERMINE DI
SCADENZA previsto per il prestito.
Di norma non possono risultare in prestito ad un singolo utente più di
CINQUE libri.
Coloro che smarriscono o deteriorano un libro, sono tenuti a sostituirlo con
una nuova copia del medesimo volume. Qualora la monografia non fosse
più reperibile sul mercato librario, la Direzione della Biblioteca stabilirà,
caso per caso, l’entità del risarcimento.
I documenti collocati nelle sezioni “FL”, “CONS”, “STOR”, “TESI”,
“CD”, “GORR”, nonché le monografie conservate nel Fondo Storico, non

Servizi
La Biblioteca dispone dei seguenti servizi:
1.
2.

Informazioni bibliografiche
Prestito Locale: servizio erogato a titolo gratuito, fatte salve le spese di
iscrizione alla Biblioteca Civica e le eventuali multe applicate in
conseguenza dei ritardi nella restituzione dei volumi. Possibilità di
prenotazione fino ad un massimo di 2 libri in prestito
3. Prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale (per richiesta di
volumi non disponibili presso la Civica di Mondovì, ma posseduti da altre
Biblioteche del Sistema Bibliotecario Nazionale). Servizio erogato in base
ai costi
4. Sala di lettura e consultazione, con possibilità di lettura e studio in sede
anche su testi propri
5. Servizio di promozione della pubblica lettura, attuato attraverso iniziative
di varia natura (incontri con le scuole, realizzazione di mostre, incontri con
l’autore, finanziamento di ricerche di interesse locale ecc.)
6. Servizio di conservazione del patrimonio documentario locale, custodito
nel Fondo Storico, della Biblioteca Civica accessibile unicamente
attraverso il personale del servizio
7. Servizio di fotocopiatura parziale dei documenti conservati, con le
limitazioni previste dalla vigente legislazione sul diritto d’autore (L. 248
del 18.8.2000) e sulla base del vigente tariffario
8. Servizio di consultazione dei materiali storici conservati anche su supporti
diversi dal caraceo
9. Sala multimediale per la navigazione in Internet e del materiale
documentario su CD-Rom di proprietà della Biblioteca Civica
10. Vendita di volumi d’interesse storico-geografico locale editi dal Comune di
Mondovì
11. Internet Point con postazioni fisse ed accessi gratuiti wi-fi per i PC portatili
dell’utenza
Si ricorda inoltre che l’iscrizione alla Biblioteca Civica è gratuita e di durata
annuale. L’iscrizione dà diritto ad accedere a tutti i sopra elencati servizi erogati
della Biblioteca Civica.

