Modulo ISCRIZIONE per minori di 16 anni
(aggiornato 27.03.13)

ANNO

MESE

Per il genitore
I minori di 16 anni possono iscriversi alle Biblioteche del Comune di Modena e prendere a prestito
libri, riviste e materiali multimediali previa la compilazione di questo modulo da parte di un genitore.
Vi ricordiamo che: a) il prestito è gratuito ed è limitato a 30 giorni; b) in caso di ritardo superiore a
30 giorni il lettore è sospeso dal prestito e può essere riammesso solo dopo il pagamento di 13 €;
c) i libri persi o deteriorati devono essere riacquistati o rimborsati dal lettore.

Per l'insegnante

(visite guidate in biblioteca)

Questo modulo va riconsegnato alla biblioteca 10 giorni prima della visita guidata, con allegata
una fotocopia del documento d'identità del genitore che iscrive lo studente.

Autorizzazione a iscrivere alle Biblioteche
il proprio figlio o figlia minore di 16 anni
(compilare tutti i campi in STAMPATELLO)

Io sottoscritto\a [cognome] .....………………………….............. [nome] ..................................................
 padre

 madre

 tutore

telefono fisso ….............................. cellulare …..................................

e-mail ....................................................................................
tipo di documento.......................... n° ................................... ente di rilascio …...................................
luogo di rilascio ........................................ data di rilascio ............................. scade il .......................
presa visione del Regolamento di accesso ai servizi (www.comune.modena.it/biblioteche/regolamenti.htm),
del patrimonio librario e non librario e delle sedi del sistema bibliotecario comunale, autorizzo in
quanto esercente la potestà, l’iscrizione del minore
cognome .............................................…………...... nome ...................................................................
 M  F nato\a a ................................................. il .................... nazionalità ...................................
codice fiscale ......................................................... residente in via ....................................................
n° …........ città ...................................................... CAP ….............
alle Biblioteche del Comune di Modena.
Conseguentemente autorizzo l'utilizzo in piena libertà e autonomia dei loro servizi: la consultazione
e il prestito dei materiali cartacei e multimediali posseduti, la consultazione dei siti web selezionati dai
bibliotecari. Esonero il personale delle biblioteche da ogni responsabilità eventualmente derivante da
un uso non corretto di tali risorse.
Modena, li .........……………….......

firma ….................................................................

Le Biblioteche del Comune di Modena garantiscono la riservatezza e la tutela, secondo la normativa vigente, dei dati forniti e la possibilità
di chiederne la rettifica o la cancellazione scrivendo a: Biblioteche Comunali, Corso Canalgrande 103, 41121 Modena. Le informazioni custodite
negli archivi del Servizio verranno utilizzate al solo scopo di consentire le attività di gestione del servizio stesso.
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