
BIBLIOTECA COMUNALE “ALLENDE” FABBRICO 
tel .0522/751923 fax 0522/665368 
biblioteca@comune.fabbrico.re.it  

http://biblioteche.provincia.re.it/fabbrico  
 

 

MODULO RICHIESTA SERVIZI BIBLIOTECA 

Nome  e  Cognome Utente __________________________________TESSERA ____________________ 

Telefono________________________ indirizzo email_________________________________________ 

 

RICHIESTA TESSERAMENTO  

Luogo di nascita______________ Data di nascita _________________Via ___________________________ 

Residente a ________________________ CAP________________ CF_______________________________ 

Documento di identità _____________________________________________________________________ 

 

RICHIESTA DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 

Autore_____________________________________ Titolo____________________________________ 

Editore ____________________________________ Anno____________________________________ 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE A EMILIB                                                                                                  La biblioteca digitale 

 

Numero tessera ______________________   Codice Fiscale ____________________________ 

 

Oppure scrivi una mail con questi dati a biblioteca@comune.fabbrico.re.it 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET PER MINORI DI ANNI 18 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  

nato a __________________________________ il__________________________________, 

residente a________________________ via/piazza_______________________ n.________, 

in qualità di genitore/tutore del minorenne _________________________________________ 

(minorenne iscritto/a alla Biblioteca Com.le con tessera n. ___________________________), 

 

dopo avere preso visione delle norme per l’accesso al servizio internet della Biblioteca Comunale di 

Fabbrico (RE),                                  AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire del servizio internet, assumendosi ogni responsabilità dell’uso che ne 

farà il minorenne.                                                               

                                                                                            Firma del genitore/tutore____________________ 

 

 

 



 

 

 

RICHIESTA DI LIBRI A MAGAZZINO 

 

Autore _____________________________________ Titolo____________________________________ 

 

Editore _____________________________________ Anno____________________________________ 

 

 

PROPOSTA DI ACQUISTO LIBRO  

Autore _________________________________Titolo _____________________________________ 

Editore __________________________________ 

Le proposte verranno considerate compatibilmente con il carattere generale e di pubblico interesse delle 

opere e con le disponibilità economiche dell’Ente. 

REFERENCE (Assistenza per la ricerca in Biblioteca) 

E’ possibile richiedere informazioni bibliografiche, suggerimenti per utilizzare al meglio l’OPAC , 

informazioni sui servizi della biblioteca. 

Richiesta_____________________________________________________________________________ 

RICHIESTA CONSULTAZIONE MATERIALE ARCHIVIO BIBLIOTECA 

 

E’ possibile richiedere la consultazione del materiale archivistico della Biblioteca (TESI DI LAUREA, 

MATERIALE STORICO LOCALE, DOCUMENTI, ecc). La consultazione può avvenire solo nella sede della 

Biblioteca.  

 

RICHIESTA ______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DICHIARO  

di avere preso visione di quanto stabilito nel Regolamento della Biblioteca Comunale  (approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/09/2018 ) e nella Carta dei Servizi della Biblioteca 

Comunale  (approvata con deliberazione di Giunta Comunale nr. 86 del 04/10/2018)  

 

Data _____________________________________        Firma ____________________________________ 

 

 

I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n.196 del 

30.06.2003. 

 


