Riproduzione documenti

La biblioteca effettua fotocopie per uso personale di opere possedute dalla biblioteca stessa,
così come previsto per legge, entro il limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicità.
Il limite del 15% non si applica se le opere
presenti nella biblioteca sono rare e fuori dei cataloghi editoriali: in questo caso le opere
possono essere fotocopiate integralmente.
Sono, invece, libere le fotocopie delle opere che rientrano nei "servizi di biblioteca", cioè per i
servizi interni e non per quelli forniti agli utenti. Sono, quindi, considerate libere le fotocopie che
vengono messe a disposizione del pubblico per evitare il deterioramento degli originali. Il
servizio di fotocopie presso la Biblioteca Civica è attivato per i soli utenti della biblioteca alle
seguenti condizioni:
A) Gli utenti della biblioteca potranno richiedere il servizio di fotocopie nel rispetto della Legge
n. 633 del 22.04.1941, modificata dal Decreto Legislativo n. 68/2003, che esclude, tra l’altro, le
seguenti opere: ENCICLOPEDIE, DIZIONARI, RIVISTE E GIORNALI legati in volume, opere di
consultazione o di frequente uso nelle sale di lettura o di tutto ciò previsto dal regolamento della
biblioteca medesima.
B) L’autorizzazione a riprodurre materiale librario o documentario conservato nella biblioteca è
data, su richiesta degli interessati, dal direttore della biblioteca.
COSTO DEL SERVIZIO
( deliberazione n. 37 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 19.03.2008).
ACCESSO ALL’ARCHIVIO CORRENTE (non più di 5 anni) RILASCIO COPIE
f.to A4
€ 0,20
f.to A3
€ 0,40
cd/dvd (fino a 3 file)
€ 5,00
cd/dvd (4 file e oltre)
€ 10,00
al costo delle copie dovrebbe essere aggiunto il costo di eventuali diritti.
ACCESSO ALL’ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO (non più di 5 anni)
VISIONE DOCUMENTI
Diritti di ricerca
€ 10,00 per singola pratica
RILASCIO COPIE
f.to A4
€ 0,20
f.to A3
€ 0,40
cd/dvd (fino a 3 file)
€ 5,00
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cd/dvd (4 file e oltre)
€ 10,00
al costo delle copie dovrebbe essere aggiunto il costo di eventuali diritti.
RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI
Copia in formato elettronico (elenco su floppy o su cd)

€

50,00
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