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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  

“PETER PAUL RAINER”, SAN CANDIDO 
 

1. Scopo e fine della biblioteca è quello di garantire alla popolazione un centro 

informativo e un centro per il tempo libero. Perciò tutti i libri sono a disposizione del 

pubblico e degli ospiti. I bambini al di sotto di sei anni devono possibilmente essere 

accompagnati da adulti. 

 

2. L’orario di apertura si orienta possibilmente alle necessità degli utenti e sono affissi 

all’entrata della biblioteca. 

 

3. Ogni utente può prelevare dagli scaffali i libri o media desiderati per il noleggio, a 

condizione che dopo l’uso questi vengano rimessi di nuovo al loro posto. 

Naturalmente i lettori possono leggere e studiare in biblioteca, senza però disturbare 

gli altri.  

 

4. La maggior parte dei libri può essere presa in prestito. Il lettore è pregato, in 

occasione del primo prestito, di comunicare l’esatto indirizzo, data di nascita, il 

codice fiscale e tutti gli altri dati richiesti nel modulo di registrazione. Per i bambini e 

per i minori di 14 anni, i genitori assumono automaticamente la responsabilità per i 

libri presi in prestito. Per gli scolari e i relativi docenti vengono stabilite particolari 

condizioni.  

 

5. Per il prestito di libri è previsto una durata di 30 giorni. Per tutti gli altri media 

(riviste, CD, DVD, ecc.) la durata del prestito è di 14 giorni. Il prolungamento del 

termine di prestito è possibile, se il media non è prenotato. Alcune opere (p.es. 

dizionari o libri di valore), riconoscibili anche da un punto rosso sul dorso, non si 

possono prendere in prestito.  

Il prestito è di norma gratuita.  

In caso di restituzione ritardata verranno richiesti i seguenti diritti di mora: 

da 1 a 7 giorni   0,50 Euro/media 

da 8 a 14 giorni   1,00 Euro/media 

a 15 a 21 giorni   1,50 Euro/media 

per ogni ulteriore settimana iniziata: 0,50 Euro/media 

L’utente sostiene i costi di invio dei solleciti più le spese di ritardo sostenute.  
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6. Si fanno prenotazioni relative a libri già dati in prestito. L’utente potrà fruire 

esclusivamente del testo desiderato per 14 giorni, che decorrono dal giorno di 

restituzione da parte dell’utente precedente. 

 

7. Si prega di avere la massima cura dei libri. In caso di smarrimento di un libro sarà da 

pagare una somma pari al valore del libro al momento del prestito. I libri danneggiati 

vengono riparati esclusivamente dalla biblioteca. 

 

8. Gli utenti sono pregati di comunicare alla direzione della biblioteca eventuali 

cambiamenti d’indirizzo. Non è possibile prendere in prestito libri a nome di una 

terza persona. I libri noleggiati non possono essere dati a terzi. 

 

9. Per gli ospiti vale la seguente procedura:  

indicazione del recapito 

presentazione di un documento d’identità 

 

10. Con la propria firma, l’utente si vincola alle norme del presente regolamento. 

 

11. La biblioteca offre i seguenti servizi al pubblico: 

servizio fotocopie 

servizio fax 

servizio internet 

Le tariffe dei servizi sopra citati sono affissi all’interno della biblioteca.  

Il consiglio di Biblioteca è autorizzato a adeguare le tariffe annualmente. 

 

 

 

Per ogni richiesta, reclamo o suggerimento è a disposizione la direzione della biblioteca. 

IL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA E IL TEAM DELLA BIBLIOTECA 

AUGURAANO A TUTTI BUONA LETTURA! 

 

San Candido, 13 dicembre 2021 


