LINEE GUIDA PER LA CONSEGNA A DOMICILIO DI MATERIALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “CARLO
LEVI”
Approvate con Deliberazione G.C. n. 8 del 28/01/2021
Le presenti linee guida descrivono e disciplinano la consegna a domicilio di materiali della Biblioteca
Comunale “Carlo Levi”, come servizio sperimentale e in forma gratuita.
1. Sono destinatari del progetto i residenti o i domiciliati nel Comune di Quattro Castella, che abbiano
compiuto 65 anni di età o che si trovino in condizioni di mobilità ridotta, momentanea o
permanente.
2. Per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla Biblioteca.
Le persone non iscritte possono chiedere l’iscrizione telefonicamente o via mail ai recapiti della
Biblioteca.
3. E’ possibile richiedere in prestito libri, audiolibri, riviste, dvd e cd audio, telefonando al numero
0522/249232 negli orari di apertura della Biblioteca, oppure inviando una mail all’indirizzo:
biblioteca@comune.quattro-castella.re.it
4. La durata del prestito è la medesima dei prestiti effettuati in presenza in biblioteca: 30 giorni per
libri e audiolibri, 15 giorni per riviste, dvd e cd audio. E’ sempre possibile il rinnovo del prestito,
prima della data di scadenza, telefonando o scrivendo ai recapiti della Biblioteca Comunale.
5. La consegna a domicilio è effettuata da volontari dell’associazione Auser un giorno solo la
settimana, di norma il giovedì, in orario preventivamente concordato. Il personale Auser è
riconoscibile dall’automezzo che riporta il logo dell’associazione.
6. I documenti sono consegnati al domicilio della persona richiedente, fermandosi al di fuori
dell’abitazione, alla presenza del richiedente stesso o di altra persona, la cui identità è comunicata
in fase di prenotazione del servizio.
7. La restituzione dei documenti è possibile esclusivamente negli appositi box restituzione situati nelle
frazioni di Quattro Castella, Montecavolo, Puianello, in funzione 24h, di colore grigio antracite con
scritte bianche.
8. Il lettore è responsabile dei documenti ottenuti in prestito e si impegna a renderli nelle medesime
condizioni in cui gli sono stati consegnati.
9. Ai lettori si raccomanda di maneggiare i materiali solo dopo avere lavato o disinfettato le mani, di
non inumidirsi le dita per girare le pagine e di adottare tutte le pratiche utili alla tutela della salute.

