
BIBLIOTECHE DI: 
 BASILIANO 

BERTIOLO 
CAMINO AL TAGL.TO 

CASTIONS DI STRADA 
CODROIPO 
FLAIBANO 
LESTIZZA 

MERETO DI TOMBA 
MORTEGLIANO 

SEDEGLIANO 
TALMASSONS 

VARMO 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PRESTITO PER UTENTI 
MAGGIORENNI 

(COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

 
 
COGNOME …………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOME ………………………………………………………………………………………………        [M]      [F] 
 
LUOGO DI NASCITA …………………………………………. DATA DI NASCITA …………………………… 
 
CITTADINANZA…………………………… DOCUMENTO D’IDENTITÀ N. …….......................................... 
 
[   ]  CARTA D’IDENTITÀ [   ]  PATENTE [   ]  PORTO D’ARMI [   ]  TESSERA MIN. DIFESA 
 
[   ]  PASSAPORTO  [   ]  PERMESSO DI SOGGIORNO  [   ]  ALTRO 
  
RILASCIATO DA ………………………………………………………. IL …………………………………….. 
 

 RESIDENTE A ……………………………………………… PROV. …………CAP …………………… 
 

IN VIA ………………………………………………………………………………………… N. ……….. 
 

 DOMICILIATO A …………………………………………… PROV…………… CAP ………………. 
 

IN VIA. ……………………………………………………………………………………… N. …………. 
 
TEL. …………………………………………………… CELL………………………………………….... 

 

  E-MAIL …………………………………………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE (barrare la categoria corrispondente) 

 Agricoltore  Impiegato  Professionista 

 Artigiano  Insegnante   Studente Superiori 

 Attesa impiego  Militare   Studente universitario 

 Casalinga  Operaio   Tecnico 

 Commerciante  Pensionato  Altro………………………….. 

 

TITOLO DI STUDIO (barrare la categoria corrispondente) 

 Licenza elementare  

 Licenza media  

 Diploma scuola secondaria superiore 

 Laurea 

 
 



Desidero ricevere informazioni sulle iniziative promosse dalla biblioteca 
 
[   ]  SI 
 

[   ]  NO 
 
Desidero utilizzare il servizio Internet in biblioteca e i servizi di My library, tramite password 
personale, con la possibilità di accedere all’area utenti nel catalogo in linea (anche da casa), per fare 
prenotazioni, bibliografie personali e verificare i propri prestiti e restituzioni  
 
N.B. Per accedere al servizio è necessario avere una propria casella di posta elettronica con relativo 
indirizzo e-mail. 
 
[   ]  SI 
 

[   ]  NO 
 
Consento l’invio di comunicazioni di servizio tramite SMS  
 
[   ]  SI 
 

[   ]  NO 
 
Consento l’invio di comunicazioni di servizio tramite e-mail 
 
[   ]  SI 
 

[   ]  NO 
 
Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Biblioteca ogni eventuale variazione dei dati 
riportati. 
 
Dichiaro di essere a conoscenza delle norme, in vigore nelle biblioteche del Sistema bibliotecario 
del Medio Friuli, che regolano l’iscrizione e il prestito a domicilio. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 495 del C.P. in caso di mie false dichiarazioni, 
confermo che i dati riportati sono esatti e veritieri. 
 
 
_________________________    __________________________________________ 
  Data                             Firma  
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
_________________________    __________________________________________ 
  Data                                Firma  

 


