POLO
DELLE …………………………………………………………
DISCIPLINE LINGUISTICHE LETTERARIE E PEDAGOGICHE
- BEATO PELLEGRINO
BIBLIOTECA
POLO…………………………………………………
BIBLIOTECA MALDURA

Richiesta di fornitura di articoli di riviste per utenti esterni
Richiesta del

. . / . . / . . . .

Evasa il

. . / . . / . . . .

Cognome e Nome
Recapito e-mail

Tel.

Numero tessera

N° richiesta

Si autorizza la biblioteca al trattamento dei dati personali in conformità alla legislazione vigente.
Titolo del periodico ____________________________________________________________________________
Anno

Volume

Fascicolo

Da pag.

a pag.:

Primo Autore:
Titolo dell’articolo:
____________________________________________________________________________________
La richiesta impegna tacitamente l’utente ad un uso personale delle riproduzioni ad esclusivo scopo di studio o di ricerca,
escludendo ogni successiva riproduzione e/o pubblicazione a fini commerciali, nel rispetto della normativa a tutela del diritto
d’autore, ai sensi del comma 3 dell’art. 68 della Legge 633/41 e successive modifiche o norme collegate.

Autorizzo un eventuale costo aggiuntivo fino a € …………….
Rimborso fisso: 3.00 €

Costi fornitore:

Richiesta ritirata dall’operatore

si :

no:

Resta da pagare:
Disponibile dal

../ .. / ....

N.B.: Anche in caso di esito negativo il rimborso fisso è dovuto
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Richiesta di fornitura di parti di libro per utenti esterni
Richiesta del

. . / . . / . . . .

Evasa il

. . / . . / . . . .

Cognome e Nome
Recapito e-mail
Numero tessera

Tel.
N° richiesta

Si autorizza la biblioteca al trattamento dei dati personali in conformità alla legislazione vigente.

Autore e
Titolo:______________________________________________________________________________________
Luogo e anno di edizione

Da pag.

a pag.:

Titolo del
saggio:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

La richiesta impegna tacitamente l’utente ad un uso personale delle riproduzioni ad esclusivo scopo di studio o di ricerca,
escludendo ogni successiva riproduzione e/o pubblicazione a fini commerciali, nel rispetto della normativa a tutela del diritto
d’autore, ai sensi del comma 3 dell’art. 68 della Legge 633/41 e successive modifiche o norme collegate.

Autorizzo un eventuale costo aggiuntivo fino a € …………….
Rimborso fisso: 3.00 €
Richiesta ritirata dall’operatore

Costi fornitore:

si :

Resta da pagare:
Disponibile dal

N.B.: Anche in caso di esito negativo il rimborso fisso è dovuto
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