
(si prega di scrivere in stampatello) 
 
                                                                                                                         n.               
Al Direttore 
della Biblioteca Comunale “Mons. A. Amatulli” 
70015                                              NOCI  (BA)               
 
 
Il /La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
nato/a a____________________________________ il __________________ e residente a     
 
_______________________ in Via___________________________________ n. _______ 
 
tel.____________________ ,  e-mail___________________________________________ 
 

(barrare la casella che interessa) 
 

  studente (tipo di scuola che si frequenta_______________________________________) 
  lavoratore autonomo,                                            lavoratore dipendente, 
  disoccupato,                                                          altro (pensionato, casalinga, etc.) 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al servizio di prestito a domicilio dei libri, impegnandosi a rispettare le 
seguenti modalità: 
- custodire il libro ricevuto in prestito con ogni cura e cautela; 
- restituire il libro entro il 30° giorno, salvo richiesta ed eventuale concessione di 
prolungamento del prestito; 
- provvedere, in caso di smarrimento o eccessivo sgualcimento  del libro ricevuto in prestito, 
alla sua sostituzione con altro esemplare della stessa edizione o, se questo non si trovi in 
commercio, al versamento di una somma pari al doppio del valore del libro. 

Si impegna ad osservare ogni altra modalità del Regolamento di codesta Biblioteca e 
le direttive impartite dal responsabile della stessa. 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione della Informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
affissa nella Sala di lettura della biblioteca, e prende atto che i suoi dati saranno utilizzati 
esclusivamente per le attività istituzionali e nell’ambito dell’ordinaria gestione della 
Biblioteca. 
 
Noci,                                                                                     Con osservanza 
 
                                                                             ______________________________ 
                                                                                              (firma leggibile) 
 
 
Tipo, numero e data di rilascio di un documento di riconoscimento 
__________________________________________________________________________ 
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