
Prestito 
Per utilizzare il servizio di prestito è necessario essere  
iscritti alla biblioteca e presentare la tessera.
Non si possono prendere in prestito più di 3 libri dello  
stesso autore o sullo stesso argomento.

Prenotazioni 
Se un libro è in prestito ad un altro utente è possibile prenotarlo.
Le prenotazioni (fino a un massimo di 3) si effettuano:
• direttamente in biblioteca rivolgendosi al bibliotecario
• telefonicamente: 059 771093 (è necessario comunicare  

il numero della tessera di iscrizione alla biblioteca)
• dalla pagina servizi utente del portale BiblioMo

Durata Del PreStito

cd e dvd 7 giorni max 3

libri 30 giorni max 10

audiolibri 30 giorni max 8

• Prima di registrare il prestito  
occorre controllare l’integrità  
dei documenti e segnalare al bibliotecario 
la presenza di eventuali sottolineature, 
strappi o altri danni!

• L’utente è personalmente responsabile 
dei materiali ricevuti in prestito e non 
può prestarli ad altri. Se smarrisce o 
danneggia un documento deve provvedere 
alla sua sostituzione:  nell’attesa viene 
temporaneamente sospeso dal servizio.

• Anche in caso di ritardo prolungato nella 
restituzione è prevista la sospensione 
temporanea dal servizio di prestito.

• Trascorsi 7 giorni dall’avviso 
telefonico, in caso di mancato ritiro, 
il documento viene ricollocato 
a scaffale, a disposizione di altri 
eventuali lettori.

• i cd musicali, i dvd e gli audiolibri 
non sono prenotabili.

Proroghe
Se l’utente non ha finito di leggere un libro può prolungare il 
prestito per altri 30 giorni. 

Le proroghe si effettuano:
• direttamente in biblioteca rivolgendosi al bibliotecario  

(è necessaria la tessera di iscrizione)
• alla postazione di autoprestito (è necessaria la tessera di iscrizione);
• telefonicamente: 059 771093 (è necessario comunicare  

il numero d’inventario del documento);
• dalla pagina servizi utente del portale BiblioMo

• Con la postazione di 
autoprestito e sul portale 
BiblioMo il prestito dei libri 
può essere prorogato solo 
nei 5 giorni che precedono la 
data di scadenza!

• I libri prenotati da altri utenti, 
i dvd, i cd musicali, i cd rom 
e gli audiolibri non sono 
prorogabili.

al rientro del libro prenotato l’utente viene avvertito 
telefonicamente.



Biblioteca Comunale Francesco Selmi - sede Auris
Via San Francesco 165 - 41058 Vignola (Mo) - Tel. 059 771093 
email: biblioteca@comune.vignola.mo.it - sito web: www.auris.it

Iscrizione
Tutti possono iscriversi al servizio di prestito: l’iscrizione è gratuita e non è vincolata a 
limiti di età, residenza o nazionalità.

• Si effettua di persona presentando al bibliotecario 
un documento d’identità valido (carta d’identità, 
passaporto, patente).

• Agli iscritti viene rilasciata una tessera che dà accesso 
a tutti i servizi della biblioteca e che deve essere 
presentata ogni volta che si richiede la registrazione  
di un prestito o la restituzione di un libro.

• È indispensabile anche per poter utilizzare 
la postazione di autoprestito, il distributore 
automatico di cd/dvd e le fotocopiatrici/stampanti.

• Per l’iscrizione dei lettori che non hanno 
ancora compiuto 18 anni è richiesta la 
presenza di un genitore (o di chi altri 
eserciti la potestà genitoriale).


