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SERVIZIO  CULTURA                              UFFICIO BIBLOTECA 

TEL.  0425.386367 - 386125                              FAX  0425.386380

E-mail  ufficio.biblioteca@provincia.rovigo.it

Procedimento: Consultazione/prestito di materiale posseduto dalla Biblioteca della Provincia di Rovigo. 

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: rilascio a prestito o in consultazione

del materiale in possesso della biblioteca della Provincia di Rovigo. 

Riferimenti  normativi:  Norme  per  il  funzionamento  della  biblioteca  provinciale  (approvato  con

deliberazione di Giunta Provinciale n. 568/29917 del 28.10.1997

Responsabile del procedimento: Federica Visentin – Alfredo Sigolo

Soggetti che possono partecipare al procedimento: cittadini, previa iscrizione alla biblioteca dell'ente. 

Contenuto della domanda: indicazione del materiale richiesto o del soggetto della ricerca. 

Modulistica disponibile presso l’ufficio: la richiesta può pervenire via mail oppure anche in forma verbale

direttamente recandosi c/o la biblioteca della Provincia.

Tempi di  rilascio  del  provvedimento: la  notizia  sulla  presenza  del  materiale  e  della  sua  disponibilità

abitualmente è immediata o max 7 gg. nel caso di ricerche complesse. I tempi di concessione del prestito del

materiale richiesto dipendono dalla disponibilità dello stesso. 

Costi: il prestito del materiale della Biblioteca della Provincia è gratuito.  

Varie: presso la biblioteca della Provincia il cittadino/utente può fare richiesta di qualsiasi materiale presente

nel catalogo collettivo on-line del Sistema Bibliotecario Provinciale. In tal caso il termine per ricevere il

materiale è di  7 gg. dalla richiesta, se il materiale è disponibile nella biblioteca prestante,  o nel termine di 7

gg. dalla sua messa a disposizione da parte della biblioteca prestante. Il prestito del materiale del catalogo

collettivo on-line è gratuito.

Per  richieste  fuori  Provincia  o  per  altro  Sistema  Bibliotecario,  i  termini  sono  stabiliti  dai  rispettivi

regolamenti  o  dalle  biblioteche  prestanti  tenuto  conto  altresì  dei  tempi  di  spedizione/ricevimento  del

materiale.  Per  le  richieste  di  materiale  alle  biblioteche  non  del  Sistema  Bibliotecario  Provinciale,   gli

eventuali costi sono quelli richiesti dalle biblioteche prestanti (es. costi di spedizione e riproduzione). 


