ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
PER MINORI DI 18 ANNI
BIBLIOTECA
COMUNALE
DI ROMETTA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà (D.P.R. 445 del 28.12.2000, art. 46 e 47)

DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
Il/La sottoscritto/a nella sua qualità di GENITORE, di esercente la patria potestà o di tutore:
Cognome (per le signore il cognome da nubile): _____________________________________________________
Nome: ________________________________ Codice Fiscale: _________________________________________
nato/a a _______________________________ Nazione ______________________________ il ___ / ___ / _____
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti potrà incorrere nelle sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione potrà decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera,

chiede l'iscrizione ai servizi della biblioteca per il MINORE:
Cognome: ____________________________________________
Nome: _________________________________ Codice Fiscale: _________________________________________
nato/a a_________________________________ Nazione __________________ il ___ / ___ / _____ Sesso ______

dichiara:
Di essere residente in via / piazza / località __________________________________________________________
Comune ____________________________________________________ CAP _____________ Provincia _______
Eventuale indirizzo secondario (se diverso dalla residenza) o domicilio:
in via / piazza / località __________________________________________________________________________
Comune ____________________________________________________ CAP _____________ Provincia _______
Telefono fisso __________________________________ Telefono cellulare _______________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________
Autorizza il minore all'utilizzo di tutti i luoghi, strumenti e servizi della biblioteca sotto la propria responsabilità.
L’utente è informato, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici e per fini inerenti all’attività della Biblioteca nel rispetto della normativa vigente.
L’utente ha preso visione del Regolamento della Biblioteca Comunale di Rometta e dichiara di accettarne integralmente
le norme con particolare riferimento alle disposizioni che regolano la gestione dei servizi al pubblico (articolo 10 e
seguenti)
L’utente dichiara in particolare di conoscere e accettare le disposizioni di cui all’art. 11 comma 3 punto 3) e che in
caso di mancata restituzione , danneggiamento o smarrimento dell’opera ricevuta in prestito il Comune dovrà
esperire tutte le misure previste dal Regolamento e che permanendo l’inerzia dell’utente il comportamento dello
stesso potrà assumere rilevanza penale.
In ogni caso il mancato recupero dell’opera dovrà essere risarcito da parte dell’utente con il pagamento di una somma
pari al costo d'acquisto rivalutato e maggiorato del 50%.

DATA ___ / ___ / _____

FIRMA LEGGIBILE ____________________________________

Spazio riservato all’Ufficio:
Tipo documento: _____________________ Numero: _______________________________
Data e luogo rilascio _______________ ___________________________
TESSERA n. ____________________ sigla bibliotecario ___________________ sede ______________

