Aderiscono le Biblioteche civiche di:
Clauzetto, Forgaria nel Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento,
San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra,
Travesio, Vito d’Asio

Comune capofila e Segreteria:
Procedimento

Biblioteca Civica “Bernardino Partenio”

Iscrizione al prestito librario

Informazioni generali

Per ottenere libri, riviste, DVD ed altri materiali multimediali in
prestito, è necessario iscriversi al servizio di prestito del Sistema
bibliotecario dello Spilimberghese (SeBiCo), previa presentazione di un
documento di identità e compilazione di apposito modulo.
L’iscrizione può essere richiesta presso le 3 postazioni di prestito della
Biblioteca Civica di Spilimbergo o presso una qualsiasi delle 10
Biblioteche aderenti al catalogo unico del Sistema bibliotecario SeBiCo
(Biblioteche civiche di Spilimbergo, Forgaria nel Friuli, Meduno,
Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Rich., Sequals, Tramonti di
Sopra, Travesio, Vito d’Asio e Biblioteca specialistica del CRAF a
Lestans). Per i minori di 14 anni la richiesta di iscrizione va
sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.
Una volta iscritto, l’utente può ottenere il prestito dei documenti
richiesti tramite presentazione della Carta Regionale dei Servizi
(“Tessera Sanitaria”). Per i minori di 14 anni viene rilasciata apposita
tessera di iscrizione al servizio, che potrà essere utilizzata per il
prestito in alternativa alla Carta Regionale dei Servizi.
L’iscrizione al prestito è gratuita e non ha scadenza annuale.
E’ consentito il prestito di max 10 documenti (tra cui max 2 DVD) in
ciascuna Biblioteca aderente al sistema. La durata del prestito dei libri
è di 30 giorni, salvo diversamente disposto; la durata del prestito delle
riviste, dei DVD e di altri materiali multimediali è di 10 giorni, salvo
diversamente disposto..

Requisiti richiesti
Documenti da
presentare

Nessuno.

Entro quale termine

Al momento dell’iscrizione.

Dove andare
A chi rivolgersi
In quale orario

In Via Piave 2
Postazioni prestito al piano terra (Sezione Ragazzi), al 1° e al 2° piano
Consulta www.bibliotecaspilimbergo.it
Il rilascio della tessera personale e le operazioni di prestito devono
essere concluse 15 minuti prima della chiusura dell’orario di servizio
0427-591170

Telefono
Tempi massimi di
conclusione
Normativa di
riferimento
Responsabile del
procedimento
Telefono
Struttura competente

Documento d’identità personale valido.

Per attività dell’Amministrazione Comunale: 0 giorni
Legge Regionale F.V.G. n. 25 dell’1/12/2006.
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