
Registrazione /utilizzo 
 

   La tessera si ottiene presso la biblioteca 
comunale. E’ necessario esibire una carta 
d'identità in corso di validità, oppure il 
certificato di residenza. 

  La tessera non può essere ceduta a terzi. È 
previsto l'obbligo di comunicare il cambio d' 
indirizzo o nome. Non è previsto il rimborso 
del canone. Lo smarrimento della tessera è da 
comunicare tempestivamente. 

 Per la registrazione di bambini e giovani dai 
6 ai 18 anni è necessario il consenso del 
tutore legale, il quale è tenuto al rimborso di 
tasse e al risarcimento danni. 

  Con la sottoscrizione si autorizza la 
registrazione dei dati personali. 

 
Tessera Canone/Tassa 

 
Adulto validità 12 mesi             12,00 € 
Tessera partner: due 
tessere per due adulti 
del medesimo nucleo 
familiare per 12 mesi 

            18,00 € 

Adulto per 1 mese              1,50 € 
Adulto che percepisce 
sussidi sociali secondo  
il D.L. SGBII, XII, o che 
rientra nel diritto di 
sussidio annuale per 
rifugiati politici (attestare 
il diritto ) 

             6,00 € 

Bambini e giovani fino al 
compimento del 18esimo 
anno d'età  

          esonerati dal 
pagamento 
 

Scolari, studenti, 
tirocinanti, apprendisti 
con contratti formazione 

          esonerati dal 
pagamento 

o simile superato il 
18esimo anno d'età 
(attestare il diritto) 
Adulti che utilizzano solo 
il prestito mass-media 
per minori 

          esonerati dal 
pagamento 

Prestiti di gruppo per 
scuole o asili 

          esonerati dal 
pagamento 

Costi per sostituzione 
tessera danneggiata o 
smarrita 

              3,00 € 

 
Regolamento per il prestito  
 

 Prestito 
Libri:                           4 settimane 
altri formati multimediali:       2 settimane 
prestito a breve termine : 3 giorni  per DVD 
nuovi arrivi,  2 settimane per ilbri di natale e 
simili   
 prestiti differenziati: format imultimediali 
/online 
 
* Il numero di libri e formati multimediali che 
ogni socio può prendere in prestito 
contemporaneamente può essere limitato. 
* E’ necessario restituire il prestito alla scadenza 
stabilita. Scaduti i termini di restituzione, 
verranno emessi due avvisi postali. In caso di 
mancata restituzione seguirà il pignoramento. 
 
* Mora per mancata restituzione 
- per ogni libro o formato multimediale 
prestato e per ogni giorno d'apertura: 
adulti                               0,20  € 
minorenni                           0,10  € 
costi avviso e francobollo              0,60  € 
recupero prestiti                    10,00  € 
 

 Proroga : il prestito può essere 
prolungato per tre volte, il cui prestito si 
rinnova una sola volta  a meno che il 
prestito non sia già stato prenotato da 
terzi. E’ possibile prolungare il prestito 
personalmente, telefonicamente o via 
internet. 

 Prenotazione: per assicurasi la 
disponibilità di un libro o formato 
multimediale già prestato a terzi, si può 
effettuare una prenotazione. Sarà cura del 
personale addetto  informare, anche via 
E-mail, la disponibilità del prestito 
richiesto. 
costi di prenotazione            0,50 € 

 
Prestito esterno 
 

Libri e formati multimediali non catalogati 
possono  essere  recuperati e prestati tramite 
un'altra biblioteca. Tale servizio è regolamentato 
dalle disposizioni previste dal "diritto di prestito 
libri e formati multimediali ted.". 
Tassa per ogni prestito:               1;50 € 
 
Uso dei prestiti 
 

 Ogni socio è tenuto per legge ad 
utilizzare con cautela i prodotti prestati . 
Ogni abuso va denunciato. 

 In caso di  danneggiamento o 
smarrimento l'utente è tenuto a risarcire il 
danno in relazione al valore di riacquisto. 

 Il Comune di Munster non risarcisce 
eventuali danni causati dall'utilizzo dei 
formati multimediali prestati. 

 
 
 
 



Comportamento in biblioteca 
 

 E’ necessario comportarsi in modo da non 
disturbare il prossimo ed assicurare sempre la 
massima tranquillità che il luogo richiede. 
 Il dirigente può revocare ogni diritto a soci 

in debito finanziario e/o materiale. 
 I dirigente può vietare a tempo determinato 

la frequenza della biblioteca, a persone che 
non rispettano le leggi vigenti. 
 

Informazioni utili: 
 

 La biblioteca di Munster è un ente pubblico 
comunale. Con il suoi servizi contribuisce alla 
formazione, all'aggiornamento, all'intratte-
nimento, come anche all'organizzazione del 
tempo libero di ogni socio. 

 Ogni cittadino può divenire socio.   
 

Base giuridica di quest'opuscolo informativo 
sono i decreti e disposizioni legislative della 
città di Munster per la biblioteca comunale. 
 
Catalogo ed accesso personalizzato via 
internet   
 

L'intero assortimento dei documenti della 
biblioteca può esser visionato nel catalogo. 
 Ricerca di tutti i documenti 
 Visionare i nuovi acquisti 
 Ricerca di documenti elettronici disponibili 

tramite NBib24.de 
 
Amministrare i propri dati. 
 

 controllare i termini di restituzione 
 prorogare il prestito 
 visionare le tasse da pagare 
 prenotare un documento o un formato 

multimediale 
 

www.munster.de  Stadtbücherei  Katalog 
 

Formati multimediali: 
eMedien,eBooks,ePapers,eAudios e simili 
L'accesso online si può ottenere attraverso il 
catalogo della biblioteca oppure tramite 
www.NBib24.de. Con la tessera socio valida si 
può accedere a prestiti e download gratuiti a 
tempi determinati. 
 

Le parole : socio, avente diritto, ecc., sono da intendere anche al 

femminile.                 Corr.::aprile 2015 
 
Offerte della biblioteca comunale 
 

  35.000 tra libri e vari formati multimediali 
Libri: 
CD- Rom/ Wii/ DS/ 3DS/ PS3/ PS4 
CD-musik 
CD (audio-libro) 
DVD 
giochi di società 
giornali e riviste 
I formati multimediali (eBooks, Papers, eAudios, 
ecc.) sono scaricabili tramite Download su 
www.NBib24.de 
  Internet point con 2 postazioni più stampante 
  Welan-Access-Point 
  Eventi, saggi letterari, mostre 
  Corsi per promuovere ed incrementare la 
lettura 
 
Orari di apertura per il pubblico 
 

Lunedì                        10:00 - 12:00 
15:00 - 18:00 
 

Martedì                        10:00 - 12:00 
15:00 - 18:00 
 

Giovedì                        10:00 - 18:00 
Venerdì                        15:00 - 18:00 
 

Sabato                         10:00 - 13:00 

Italienische Version 
 

  
 

(Biblioteca comunale di Munster) 
 

Informazione 
 

 
 
 

Biblioteca comunale di Munster 
Friedrich-Heinrich-Platz 20 

29633 Munster 
05192/2075 

buecherei@munster.de 
www.munster.de → Stadtbücherei 

 


