
RICHIESTA DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

Da compilare a cura del richiedente
Titolo

Autore
Editore

Data

Destinatario Tessera
Cognome
Nome
Telefono

Presa visione del regolamento della Biblioteca Civica Multimediale di Settimo Torinese, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti a seguito del provvedimento emanato in base a dichiarazioni non veritiere (DPR 445/2000, art.  
75-76), richiedo di usufruire del servizio di prestito interbibliotecario:

 Firma ………………………………………..…………

Presto consenso all'utilizzo dei miei dati personali che saranno oggetto di trattamento unicamente per gli 
usi di ufficio e per fini statici, secondo quanto previsto dal DLGs 196/2003.

DATA …………………. Firma ………………………………………..…………

Da compilare a cura della Biblioteca
Mittente

Note sulla 
pubblicazione

Costi

Data di arrivo
Prestito Dal: Al:

Restituzione

Note



PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL PRESTITO INTERBIBLOTECARIO

PRINCIPI GENERALI
La Biblioteca Civica e Multimediale di Settimo Torinese si rende disponibile a 
effettuare richieste di prestito interbibliotecario verso altre biblioteche, secondo 
quanto stabilito dal Regolamento del Servizio (art. 8 comma 1).

REGOLAMENTO
Nella  gestione  del  prestito  interbibliotecario  sono  validi  i  regolamenti  delle 
biblioteche prestanti, con particolare riferimento alla durata del prestito e alle 
modalità di restituzione.
Per gli obblighi non previsti dai regolamenti delle biblioteche prestanti, resta 
invece valido  il  regolamento  della  Biblioteca  Civica  Multimediale  di  Settimo 
Torinese,  con  particolare  riferimento  agli  articoli  relativi  i  ritardi  nella 
restituzione (art. 4), danneggiamenti (art. 4) o smarrimenti (art. 6) delle opere 
ricevute in prestito.

COSTI
Il  servizio  di  prestito  interbibliotecario  viene  effettuato  senza  onere  per  la 
Biblioteca Archimede di Settimo Torinese. Nell’eventualità in cui siano previsti 
rimborsi per le biblioteche prestanti o costi di spedizione del materiale inviato e 
da restituire, saranno a carico dell’utente che ha effettuato la richiesta.

RICHIESTE
Le richieste di prestito interbibliotecario devono venire effettuate utilizzando il 
modulo sul retro del presente foglio.
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