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Per chi in biblioteca non trova ciò che cerca è attivo un servizio di prestito tra biblioteche.

Prestito interbibliotecario richiesto dagli utenti
È fornito a tutti gli iscritti alla biblioteca in regola con il servizio.
Ogni utente può richiedere massimo 3 documenti alla volta.
La richiesta va presentata personalmente al personale bibliotecario e può essere revocata
solo se non ancora trasmessa alla biblioteca prestante.
È previsto un rimborso spese di
€ 4,50 per un volume
€ 7,00 per 3/4 volumi
le spedizioni di formati e peso particolari verranno valutate caso per caso
alle spese di cui sopra deve essere aggiunta, se richiesta, la quota della biblioteca prestante.
L'utente verrà avvisato dalla biblioteca dell'arrivo del documento richiesto secondo le modalità
richieste dall'utente stesso. In caso di mancato ritiro il documento verrà restituito alla
biblioteca prestante nei termini di tempo previsti.

L'utente è tenuto a rispettare le condizioni, le restrizioni previsti dalla biblioteca prestante e
risponde personalmente di eventuale smarrimento o danneggiamento del documento ricevuto
in prestito.

Prestito interbibliotecario richiesto dalle biblioteche
E' fornito dietro corresponsione del rimborso spese di
€ 4,50 per un volume
€ 7,00 per 3/4 volumi
le spedizioni di formati e peso particolari verranno valutate caso per caso
? ogni biblioteca può richiedere massimo 3 documenti;
? la durata del prestito è di un mese a partire dal ricevimento del documento;
? la biblioteca richiedente è responsabile del documento inviato; in caso di perdita o
danneggiamento, dovuto alla spedizione o all'utilizzo da parte dell'utente, la biblioteca
provvederà a sostituirlo seguendo le indicazioni fornite dalla Biblioteca di Cattolica.

Per informazioni e richieste
tel.: 0541 966612
fax: 0541 967803
e-mail: biblioteca@cattolica.net

Centro Culturale Polivalente
Vivere tempo libero e cultura
Cultura, arte e turismo
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