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Servizi 
La Biblioteca di Urbisaglia offre i seguenti servizi: 

 Consultazione e lettura in sede 
 Prestito 
 Internet 
 Corsi e laboratori 

 
 
Accesso alla Biblioteca 
L’ingresso in biblioteca è libero. 
Per usufruire dei servizi è necessario sottoscrivere una tessera personale gratuita. 
 
 
Iscrizione 
Per iscriversi è necessario: 

 presentare un documento d’identità valido 
 compilare e sottoscrivere il modulo d’iscrizione, con il quale l’utente s’impegna a rispettare il 

presente regolamento e dà il consenso all’utilizzo dei dai personali, così come previsto dalla 
normativa vigente 

 
Per l’iscrizione dei minori è necessario che il modulo sia firmato anche da un genitori, o da chi 
detiene la patria potestà genitoriale, in possesso dei requisiti per iscriversi. 
 
La biblioteca non ha in ogni caso obblighi e responsabilità di custodia dei minori. 
 
Gli iscritti devono comunicare tempestivamente alla biblioteca eventuali variazioni di domicilio o di 
telefono. 
 
 
Tessere d’iscrizione 
La tessera è personale, gratuita e ha validità annuale, a decorrere dal giorno dell’emissione. 
La tessera dà accesso ai seguenti servizi della Biblioteca: 

 Consultazione e lettura in sede 
 Prestito 
 Internet 

 
 
Consultazione 
Le opere presenti in Biblioteca possono essere consultate liberamente. 
 
 
Prestito 
Il prestito avviene dietro compilazione del “Modulo di prestito”, da consegnare al responsabile della 
Biblioteca. 
Si possono richiedere in prestito fino a 3 volumi per un periodo massimo di un mese. 
È possibile prorogare il prestito di altri 15 giorni, presentandosi in biblioteca prima della data di 
scadenza. 
 



L’utente è personalmente responsabile delle opere ricevute in prestito ed è tenuto a controllarne 
l’integrità segnalando eventuali difetti dei documenti al momento del prestito. 
 
Tutti i documenti avuti in prestito devono essere restituiti in buono stato di conservazione entro la 
data di scadenza. 
 
 
Sanzioni per ritardi 
Se i documenti in prestito non vengono restituiti entro la data di scadenza, l’utente è sospeso dal 
prestito per un periodo pari al ritardo rilevato. 
 
 
Utilizzo di Internet 
La navigazione in rete è riservata ai possessori della tessera d’iscrizione personale. 
I minori di 18 anni posso usare Internet solo se autorizzati da uno dei genitori, o da chi ne detiene 
la potestà genitoriale, che deve sottoscrivere l’apposito modulo. 
 
E’ consentito l’uso di pc messi a disposizione dalla biblioteca, con possibilità di limitazioni nella 
durata su disposizione del responsabile della biblioteca per consentirne l’utilizzo anche ad altri 
utenti. 
 
Dalle postazioni è possibile: 

 navigare in Internet 
 accedere alla propria Webmail 
 utilizzare programmi di scrittura, fogli di calcolo e altri applicativi se già installati nella 

postazione 
 salvare dati ed eventuali download su supporti di proprietà dell’utente 

 
Per l’utilizzo delle postazioni è necessario firmare l’apposito registro. 
 
L’utente è responsabile dell’uso della postazione e non può: 

 modificare o danneggiare la configurazione hardware e software dei computer 
 installare programmi 
 visitare siti che per contenuti o immagini non sono consoni ad un luogo pubblico 

 
La Biblioteca non è responsabile del contenuto, della qualità e della validità delle informazioni e 
non garantisce la riservatezza della consultazione. 
 
 
Comportamento degli utenti 
Il comportamento degli utenti deve essere consono alla natura pubblica del luogo e dei servizi 
offerti e non deve arrecare disturbo o danno agli altri utenti della biblioteca e al regolare 
svolgimento dei servizi. 
L’utente deve rispettare le disposizioni regolamentari e quelle temporaneamente esposte al 
pubblico e in particolare non deve: 

 avere comportamenti contrari alle norme del vivere civile 
 danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio della Biblioteca 
 consumare cibi e bevande durante la consultazione 
 disturbare con l’utilizzo di telefoni cellulari 

 
Chi contravviene al presente regolamento verrà temporaneamente o definitivamente sospeso dal 
diritto di accesso ai servizi della Biblioteca. 


