
Regolamento Forumteca 
 

1. Modalità 
 Tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti e non residenti nel Comune di Cerreto Sannita, 

possono iscriversi al prestito. 
 Il servizio è completamente gratuito, previo pagamento di un contributo, al momento 

dell’iscrizione, di € 3,00 per sostenere le spese di tesseramento. 
 Per iscriversi è necessario sottoscrivere il modello di dichiarazione di responsabilità fornito, 

presentando al Punto Prestito, un documento d’identità valido, così come definito dalle 
disposizioni normative in vigore. 

 È possibile iscriversi ai servizi della biblioteca scaricando la relativa modulistica, collegandosi al 
sito www.forumcerreto.it/biblio e compilando l’apposito form nelle modalità indicate. La tessera 
sarà poi disponibile per il ritiro presso il Punto Prestito a partire da una settimana dall’invio della 
richiesta. 

 I minori di anni 18 possono iscriversi presentando il modulo di autorizzazione firmato dai 
genitori o da un garante, disponibile presso il Punto Prestito, e scaricabile on-line dal sito 
www.forumcerreto.it/biblio accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità valido del 
genitore stesso o del garante. 

 Per usufruire del prestito l’utente dovrà ogni volta esibire la tessera che verrà rilasciata al 
momento dell’iscrizione. La tessera è personale e non può essere trasferita ad altri: in caso di 
smarrimento o furto l’utente deve tempestivamente informare la biblioteca per evitarne un uso 
improprio. E’ possibile ottenere un duplicato della tessera pagando una penale di € 4,00. 

 Qualora l’utente fosse sprovvisto della tessera al momento della richiesta di prestito, potrà 
accedere al servizio presentando un documento di identità valido. 

 L’utente è tenuto a comunicare alla biblioteca eventuali cambiamenti di recapito rispetto a 
quanto contenuto nella scheda di iscrizione. In tal caso la tessera dovrà essere riconsegnata al 
Punto Prestito e sostituita con una nuova tessera, previo contributo per la sostituzione di € 1,00. 

 Le operazioni di prestito e restituzione si effettuano esclusivamente presso il Punto Prestito. 
2. Quantità 

 È possibile prendere in prestito fino ad un massimo di 2 libri contemporaneamente. 
3. Esclusione dal prestito 

 Sono esclusi dal prestito volumi appartenenti ad enciclopedie ed in generale opere di 
consultazione contrassegnate dal simbolo *. I suddetti volumi sono tuttavia consultabili presso il 
Punto Prestito. 

 Il responsabile della Biblioteca si riserva di valutare, in ogni caso, se concedere in prestito 
volumi presenti in catalogo ritenuti di particolare pregio o a rischio deterioramento. 

4. Durata 
 La durata del prestito è di 15 giorni. 
 È possibile rinnovare ulteriormente il prestito per un periodo di altri 15 giorni. Il prestito è 

rinnovabile una sola volta, dopo la quale l’utente dovrà riconsegnare il libro al Punto Prestito. 
5. Prenotazioni 

 È possibile prenotare i libri presenti in archivio o già in prestito presso il Punto Prestito o 
effettuando la prenotazione sul sito www.forumcerreto.it/biblio. 

 Se il libro prenotato non è ritirato entro una settimana, la prenotazione decade e il volume è 
automaticamente ricollocato in archivio. 

6. Ritardi e danneggiamenti 
 L’utente è personalmente responsabile dei materiali presi in prestito; si impegna a restituirli 

entro i tempi stabiliti e nello stesso stato di conservazione in cui li ha avuti. Il personale di 
servizio ne verificherà lo stato di conservazione al momento del prestito e della restituzione. 

 Dopo una settimana di ritardo, l’utente che non avrà restituito il materiale in proprio possesso 
andrà incontro ad un’ammenda di € 0,50 per ogni giorno di ritardo. 

 Qualora il ritardo nella restituzione superi i 30 giorni l’utente dovrà acquistare a proprie spese un 
volume in lista d’acquisto della biblioteca e recapitarlo presso il Punto Prestito. Inoltre, 
l’iscrizione dell’utente e la sua tessera personale saranno annullate. Per regolarizzare 



nuovamente la propria posizione ed essere riammesso al prestito dovrà richiedere l’emissione di 
una nuova tessera per la quale è previsto un pagamento di € 5,00. 

 Chi smarrisce o danneggia un libro o altro materiale documentario deve rimborsare alla 
biblioteca il suo costo attuale o ricomprarlo direttamente. Qualora il titolo non sia più in 
commercio, l'utente dovrà acquistare materiale di valore equivalente o al momento in lista di 
acquisto della biblioteca. 

 L’utente che non rimborsa o integra il materiale documentario smarrito o danneggiato è sospeso 
definitivamente dal prestito e la sua tessera personale è annullata. 

7. Donazioni 
 La biblioteca accetta donazioni di materiale documentario, riservandosi il diritto di selezionare 

quanto ricevuto e disporne secondo le proprie finalità. Il donatore è tenuto a firmare una 
dichiarazione liberatoria che solleva la biblioteca da ogni vincolo nei suoi confronti. 

 Il materiale dovrà essere consegnato esclusivamente agli operatori del Punto Prestito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


