
 
COMUNE DI FORMIGNANA 

(Provincia di Ferrara) 

 

REGOLAMENTO 

PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO MULTIMEDIALE IN BIBLIOTECA 

 

 

Art. 1 – Accesso 

 

La struttura di servizio multimediale “Mediateca”, presso la Biblioteca Comunale di 

Formignana, è aperta a tutti i cittadini residenti e non residenti che ne facciano richiesta con 

l’apposito modulo di domanda fornito dal servizio stesso. 

 

Art. 2 – Definizione del Servizio 

 

I servizi offerti all’interno della struttura multimediale “mediateca” sono: 

• Servizio prestito DVD; 

• Servizio di ascolto di programmi musicali in postazioni individuali; 

• Servizio visione DVD in postazioni collettive; 

 

Art. 3 – Iscrizione e modalità di pagamento 

 

L’iscrizione al servizio ha validità di un anno dal giorno in cui viene effettuata e prevede il 

pagamento di una quota a titolo di rimborso spese per l’utilizzo e la conseguente usura dei 

materiali fono-audiovisivi ed informatici ivi compresi i videogrammi concessi in prestito. 

Art. 4 – Servizio di prestito 

 

L’utente che vuole accedere al prestito lo può fare solo dopo aver preso conoscenza del 

presente regolamento che specificamente prevede l’utilizzo dei supporti audio e video ai fini 

esclusivi di promozione culturale e studio personale, come previsto dalla Legge n. 633 del 

22/04/1941 art. 69, testo aggiornato dal D.L. n. 154 del 26.05.1997, assumendosi quindi la 

piena responsabilità di un eventuale improprio utilizzo del materiale prestato. 



Il prestito di DVD ha durata massima di 5 giorni. È possibile prendere in prestito al massimo 

n. 2 DVD per volta. È severamente vietata la duplicazione di DVD presi in prestito.  

Per effettuare il prestito l’utente deve apporre la propria firma sul modulo di prestito 

predisposto dall’operatore preposto al servizio. 

 

Art. 5 – Servizio di visione DVD 

 

L’utente può effettuare la visione dei DVD nelle postazioni collettive disponibili dopo aver 

compilato il modulo di richiesta, elencando i titolo da lui scelti. 

 

Art. 6 – Modalità di comportamento 

 

Gli utenti devono serbare un contegno che non dia luogo a vicendevole fastidio. Essi sono 

tenuti a rispettare le indicazioni date dall’addetto al servizio. 

 

Art. 7 – Norme Finali 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà espressamente riferimento alle 

vigenti norme in materia.  

 

 

 

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 08.02.05 

 

 

 

  

 

 

 


