
  

 BIBLIOTECA COMUNALE 
“Bruna Lizzi De Minicis” 

DI LIGNANO SABBIADORO 

 

 

ISCRIZIONE ADULTI AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome Nome 
                                   
Cittadinanza                              
 

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti potrà incorrere nelle sanzioni penali 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

dichiara 

di essere nato/a a _________________________________ il (gg/mm/aaaa)   /   /     
 

di essere residente a: 
via / piazza                       n        
c.a.p.      comune                     
 

eventuale indirizzo secondario (domicilio) 
via / piazza                       n        
c.a.p.      comune                     
 

telefono                              
                             

e-mail               @               
 

Codice fiscale                              
 

di essere nella condizione professionale di: (vedi schema sul retro) 
 

di essere in possesso del seguente titolo di studio 
� licenza elementare 
� diploma media inferiore 
� diploma ist. professionale  

� diploma ist. magistrale 
� maturità professionale 
� maturità tecnica 

� maturità scientifica 
� maturità classica 
� maturità artistica 
� maturità linguistica 

� laurea triennale  
� laurea magistrale/vecchio ord. 
� spec. post-laurea/dottorato 
� altro diploma 

� Dichiaro di aver preso visione dell’estratto del Regolamento della Biblioteca e del 
Servizio Internet (vedi retro) e mi impegno a rispettarli. 

 
 

Lignano Sabbiadoro,  
  

firma leggibile 
 

 

L’utente è informato, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici per fini inerenti all’attività della Biblioteca nel rispetto della normativa vigente. 
L’utente ha il diritto di richiedere alla Biblioteca la cancellazione dei propri dati personali, qualora non intenda 
proseguire alcun rapporto con la Biblioteca. 
 

Lignano Sabbiadoro,  
  

firma leggibile 
 

    

Spazio riservato all’Ufficio 

Carta d’identità  n.  
Patente di guida  n.  
Passaporto n.  
 
Tessera n.           
NOTE 
 

  Il bibliotecario __________________________ 



  

Modulo di rilevazione della professione  
 

� Agricoltori/Allevatori 

� Artigiani/Operai specializzati 

� Artisti 

� Attività di vendita al pubblico/Servizi alle famiglie 

� Bibliotecari 

� Casalinghe 

� Conduttori di veicoli e macchinari 

� Disoccupati 

� Educatori 

� Forze armate/Polizia 

� Impiegati 

� Imprenditori/Alta dirigenza/Legislatori 

� Insegnanti Scuola dell’Infanzia e Primaria 

� Insegnanti Scuola Secondaria/Docenti Universitari 

� Medici 

� Operai 

� Pensionati 

� Professioni intellettuali di elevata specializzazione 

� Professioni non qualificate 

� Professioni tecniche 

� Religiosi 

� Studenti lavoratori 

� Studenti post diploma 

� Studenti post laurea 

� Studenti universitari 

� Tecnici della salute 

� Altra condizione (inabili) 

� _____________________________ 
 

Estratto dal regolamento della Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro 

Art. 19 

Ogni cittadino, a domanda, può ottenere gratuitamente una tessera, intestata a suo nome, che lo abilita a valersi 

liberamente di tutti i servizi della Biblioteca. Il lettore deve depositare, all’ingresso della biblioteca, borse o 

contenitori che potrà successivamente ritirare all’atto dell’uscita. 

Art. 22 

Di norma la durata del prestito non può superare i 30 giorni. Salvo comprovate ragioni di studio, un cittadino 

non può ottenere a prestito più di 3 opere, con un massimo di 5 volumi. […] Il prestito è strettamente personale. 

Art. 23 

Della perfetta conservazione del materiale ottenuto a prestito è personalmente responsabile l’intestatario, al 

quale è fatto divieto di danneggiarlo anche con semplici segni a lapis o a penna. 

A insindacabile giudizio del bibliotecario, il lettore inadempiente è tenuto a reintegrare la Biblioteca del libro 

eventualmente danneggiato. In caso di mancata restituzione dell’opera alla scadenza fissata, si invierà un 

sollecito al lettore. Ai negligenti nella restituzione e nella conservazione del volume avuto in lettura sarà 

applicata un’ammenda, in misura da stabilirsi per ogni settimana di ritardo. 

Art. 24 

Qualora il lettore abbia necessità, per comprovati motivi, di conservare presso di sé per un periodo superiore ai 

30 giorni l’opera ottenuta a prestito, dovrà richiedere al bibliotecario e ottenere da questi l’autorizzazione al 

prolungamento della durata del prestito. 
 

Servizio Internet  

Utilizzando il Servizio Internet, l’utente si impegna a rispettare il Regolamento del Servizio Internet della 

Biblioteca di Lignano Sabbiadoro, ed in particolare a: 

1. Non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni Software e 

Hardware dei Computer della biblioteca. 

2. Osservare le leggi vigenti relative al Copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge. 

3. Farsi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a 

pagamento della rete. 

4. Utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento del Servizio Internet e ad 

assumere la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi. 

5. Riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi 

informazione reperita in rete. 

6. Sollevare l’Amministrazione proprietaria della Biblioteca e per essa il funzionario incaricato, da qualsiasi 

responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del 

collegamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca. 

7. Assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet in Biblioteca. 

8. Riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni. 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO: durante gli orari di apertura della Biblioteca, il servizio Internet può 
essere utilizzato per un tempo massimo di 2 ore la settimana (max 1 ora al giorno). Le PRENOTAZIONI sono 
possibili con 1 giorno di anticipo e limitatamente alla postazione n. 3, per un massimo di 30’. 


