
 
Autorizzazione Minori 

Internet e Prestito 
 

 
 

Alla Direzione della 
BIBLIOTECA CIVICA VILLA VALLE 

 
Il sottoscritto (genitore)_______________________________________________________________  

preso atto delle norme sottostanti, autorizza 

il/la figlio/a________________________________________________________________________  

                                ����   Maschio                                    ����   femmina                        

nato/a a_______________________ il _________________ nazionalità_______________________  

residente   a __________________________________via _______________________N°_________ 

indirizzo e-mail_____________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________Cellulare ________________________________________ 

Codice Fiscale (figlio/a)_____________________________________________________________ 

Ad utilizzare i seguenti servizi:  

□ Prestito delle opere della Biblioteca                                                   □ Internet  

Data _______________________________________ 

 _______________________________________  
 (firma) 
 

• La biblioteca ha in dotazione materiali adatti a differenti fasce di età. E’ compito 
dei genitori (o di chi ne fa le veci) controllare le letture e i siti internet scelti dai 
minorenni rapportandole al grado di maturazione psicologica e culturale dei 
medesimi 

• Il prestito dei libri e delle riviste dura 30 gg. e quello dei multimediali 7 gg., 
rinnovabili. 

• Il lettore che non restituisce i documenti nei termini stabiliti viene sospeso dal 
prestito per lo stesso numero di giorni del ritardo.  

• L’utilizzo di internet è gratuito; le eventuali stampe costano € 0,10 in bianco e 
nero e € 0,25 a colori. 

• Il lettore che smarrisce o rovina un documento della biblioteca è tenuto a 
ricomprarlo 
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