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I-39055 laives (bz) 
via j. f. kennedy 94 
T+F +39 0471 950062 

punti di prestito 
I-39050 pineta (bz) 
via dolomiti 29 
T +39 0471 590041 
 
I-39050 san giacomo 
(bz) 
via maso hilber,1 
T +39 0471 254054 

 
 
 
 
 
 
 

Regolamento 
 
 
 
01.  
l’accesso alla biblioteca e ai relativi servizi è consentito a 
tutti durante l’orario di apertura al pubblico. 
- tutti devono rispettare l’ordine, il silenzio e il presente 
regolamento. 
 
02. 
il prestito a domicilio di media (libri, vhs, dvd, riviste…), è 
riservato solamente a coloro che presentano la propria 
tessera personale (tessera sanitaria). 
 
03. 
l’iscrizione alla biblioteca avviene presentando un valido 
documento d’identità e compilando un apposito modulo 
con i propri dati anagrafici. 
- per i minori di 18 anni deve essere richiesta da un 
 genitore o da chi ne fa le veci. 
- l’iscrizione è gratuita. 
- iscrivendosi alla biblioteca don bosco ci si iscrive 

automaticamente anche al sistema provinciale delle 
biblioteche BIS. 

 
04. 
il prestito dei libri ha una durata di 30 (trenta) giorni. 
-  si possono prendere a prestito fino a 5 libri. 
- dal prestito a domicilio sono esclusi i libri considerati 
  di «sola consultazione». 
- il prestito dei libri può essere rinnovato fino ad ulteriori 

30 (trenta) giorni se richiesto entro la scadenza normale. 
- il rinnovo non sarà possibile se il libro risulta prenotato 

da altri. 
- nessun prestito, se non autorizzato, può superare i 60 
  giorni. 
il prestito di riviste e multimediali (vhs, dvd, cd, cd-rom, 
mappe e audiocassette) ha una durata di 7 (sette) giorni. 
 si possono prendere a prestito fino a 5 media. 
- non sono ammessi al prestito l’ultimo numero delle 

riviste e i i quotidiani. 
 
05. 
solleciti e multe: alcuni giorni dopo la scadenza del 
prestito viene inviata una lettera di sollecito oppure 
richiesto il sollecito a mezzo telefonico e/o informatico. 
 

 
- per i libri: la restituzione dopo la scadenza comporta un 

richiamo e il pagamento dei diritti di mora 
dal 11. mo giorno dalla scadenza 0,50 centesimi 
dal 21. mo giorno dalla scadenza 1,00 euro 
dal 31. mo giorno dalla scadenza 1,50 euro. 

- per le riviste e il materiale multimediale: la restituzione 
dopo la scadenza comporta un richiamo e il pagamento 
dei diritti di mora 
dal 3. giorno dalla scadenza 0,50 centesimi 
dal 13. mo giorno dalla scadenza 1,00 euro 
dal 23. mo giorno dalla scadenza 1,50 euro 

 indipendentemente se si è ricevuta o meno la 
 richiesta scritta o telefonica di sollecito.  
- il quarto sollecito comporta la sospensione dai prestiti. 
 
06. 
il danneggiamento o lo smarrimento del materiale della 
biblioteca comporta sempre il completo risarcimento del 
danno. 
 
07. 
il prestito è strettamente personale 
- quindi non è consentito prestare libri, videocassette,  
 riviste o media della biblioteca ad altre presone. 
 
08. 
per agevolare la «consultazione libera» sugli scaffali e 
mantenere in ordine gli stessi,  
- i media, o si prendono in prestito o si lasciano sui 
 tavoli; verranno poi sistemati dal personale addetto. 
 
09. 
deroghe al presente regolamento sono sempre possibili se 
motivate. 
- devono essere rivolte direttamente al personale di 

biblioteca. 
- valutato caso per caso, sarà compito della direzione di 

biblioteca provvedere all’eventuale autorizzazione. 
 
 

 


