
 

 

 

 

 

 

 

Comune di Villa Estense 
 

RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE 3 
BIBLIOTECA CIVICA DI VILLA ESTENSE 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

AL SERVIZIO DI PRESTITO 
PRESSO LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE 

(TESSERA PERSONALE NON CEDIBILE) 

PER MINORI ANNI 18 
 

Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (DPR 445/2000), dichiaro i dati 
personali di mio figlio/figlia: 
 

 

Cognome ____________________________________________________  Nome ________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita __________________________________________________________________________ Sesso                         

Cittadinanza __________________________________________________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________________________________ N° ______________ 

Comune ________________________________________________________________________________ CAP ____________________ 

Telefono Fisso __________________________________ Cellulare ___________________________________ Fax ________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________________________________________ 

Professione ____________________________________________________________________________________________________________ 

Residenza (se diversa dal domicilio) ________________________________________________________________________________________ 

Dati del Genitore o di chi ne fa le veci: 

Cognome ___________________________________________________ Nome _________________________________________________ 

Comune _____________________________________________ Via ________________________________________________ N° __________ 

 

Chiedo che mio/a figlio/a possa usufruire del servizio di prestito documentario presso le Biblioteche Associate nella Rete Bibliotecaria 
Provinciale3. 

Rispetto ai documenti presi in prestito mi impegno a: 

• Non danneggiare (nemmeno sottolineare) il materiale bibliografico e documentario e a restituirlo entro i termini fissati; 
• Effettuare eventuali fotocopie nel rispetto della normativa sul diritto d’autore che consente di riprodurre, per motivi di studio e per uso 

personale, non oltre il 15% di ciascun documento; 
• Non duplicare il materiale audiovisivo protetto dal diritto d’autore. 

          Voglio Non Voglio  che i titoli dei materiali presi a prestito restino memorizzati sulla mia tessera anche  dopo la loro restituzione. 
 

Sono a conoscenza che i dati personali di mio/a figlio/a sono raccolti a fini istituzionali, non necessitano quindi di autorizzazione, e sono trattati 
secondo la normativa vigente. 

Data _______________________        Firma del Genitore * 

         _______________________________________ 

* Se la firma non viene apposta davanti all’incaricato è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

RISERVATO ALLA BIBLIOTECA 

 

Modulo sottoscritto alla presenza dell’operatore:        (allegare copia del documento) 

Verifica dei dati anagrafici/documenti d’indentità 

Tipo di documento _____________________________________________ Rilasciato da: __________________________________________ 

Data: _____________________________________ Firma dell’Operatore _______________________________________________________ 

Tessera N.  

 

M F 

  

SI NO 

    


