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Servizio prestito a domicilio Biblioteca Comune Lurate Caccivio
Premessa
Le presenti Linee Guida descrivono il progetto “Prestito a domicilio di libri della Biblioteca
Comunale” di Lurate Caccivio, disciplinando i destinatari e le modalità di esecuzione, la cui
realizzazione è subordinata alla presenza di volontari del Servizio Civile Nazionale all’interno della
Biblioteca Comunale.
Destinatari del progetto
Possono beneficiare del servizio i residenti nel Comune di Lurate Caccivio, regolarmente iscritti
alla Biblioteca, che non possono recarsi di persona in biblioteca perché disabili o non
autosufficienti, anche temporaneamente. Gli interessati dovranno autocertificare la propria
disabilità. Al momento della richiesta, effettuata mediante la compilazione di apposito modulo o
telefonicamente, gli stessi non debbono avere prestiti scaduti né precedenti situazioni di morosità o
inadempienza, documentabili tramite indagine condotta sul gestionale in dotazione all'ufficio, nei
confronti del servizio bibliotecario.
Modalità del prestito e della riconsegna
La richiesta di documenti potrà essere effettuata, telefonicamente o mediante posta elettronica,
direttamente alla Biblioteca Comunale; la consegna a domicilio, nella data e nell’orario concordati
con l’utente, avverrà indicativamente nei sette giorni successivi alla richiesta, compatibilmente con
le esigenze del servizio e con la presenza dei volontari. Questi ultimi, muniti di tesserino di
riconoscimento, porteranno i documenti al domicilio della persona interessata, fermandosi al di
fuori dell’abitazione e consegnandoli o all’utente stesso o ad altra persona, comunicata in fase di
prenotazione del servizio. Una volta terminato il periodo di prestito l'utente telefonerà alla
Biblioteca per un'eventuale proroga o per accordarsi per la restituzione.
Durata del prestito, quantitativo e tipologia di documenti richiedibili e zone di consegna
Ai sensi del vigente Regolamento possono essere dati a prestito al massimo quindici documenti (in
un massimo di 5 se si tratta di materiale multimediale e/o riviste, tutte tranne l’ultimo numero
uscito). Il prestito dei libri ha una durata di 30 giorni, ed è eventualmente rinnovabile prima della
scadenza salvo presenza di prenotazioni. Il prestito di materiale multimediale e riviste dura 7 giorni
e non è rinnovabile.
Il servizio avverrà nel territorio del Comune di Lurate Caccivio.
Danneggiamento dei documenti
L’utente è responsabile dei documenti ottenuti in prestito e si impegna a renderli nelle condizioni
iniziali; eventuali danneggiamenti verranno valutati secondo quanto stabilito nel vigente
regolamento della Biblioteca comunale di Lurate Caccivio.
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