Scadenza non rispettata
Se non si rispetta la scadenza del prestito, si deve pagare una multa:
		
ritardo sino a sette giorni
€ 1.00
ritardo sino a quattordici giorni € 1.00
ritardo sino a 21 giorni
€ 3.00
Le multe sono cumulative. Se per esempio si prende in
prestito un libro e si oltrepassa la scadenza del prestito
di tre settimane, la multa da pagare è di € 5.00.
Si deve pagare la multa, anche non ricevendo notifica
del ritardo.

La Biblioteca comunale
di Holzgerlingen
vi dà il benvenuto

Liste di attesa

È possibile prenotare media che sono in prestito al
costo di € 0.50. Non appena il media diventa disponibile, chi lo ha prenotato è informato della disponibilità
per mezzo di un e-mail.
Una notifica a mezzo posta costa € 1.00.

Catalogo online

Potete consultare in internet il catalogo della biblioteca
e le posizioni del conto personale dell’utente accedendo al sito www.stabue-holzgerlingen.de, dove potete
anche prolungare la scadenza dei media presi in prestito. Per l’accesso al vostro conto personale, usate il numero di serie della vostra tessera, il codice di accesso è
la data di nascita ( gg.mm.aaaa ).

Segnalazione importante

L’ascensore del Rektor-Franke-Haus sale soltanto sino
allo sportello prestiti del secondo piano. Le impiegate
della biblioteca possono però farlo salire al piano
superiore, per esempio per madri con carrozzina.

Stadtbücherei Holzgerlingen
Rektor-Franke-Haus
Böblinger Straße 28
71088 Holzgerlingen
Tel. 0 70 31/ 6808-550
E-Mail: stadtbuecherei@holzgerlingen.de
Online-Katalog: www.stabue-holzgerlingen.de

Orario di Apertura:
Lunedì 		
14.30 Martedì
10.00 14.30 Mercoledì
chiuso
Giovedì
14.30 Venerdì
14.30 Sabato
10.00 -

18.30
12.00
17.30
18.30
18.30
13.00

La biblioteca comunale di Holzgerlingen

Tariffe prestiti

La biblioteca civica di Holzgerlingen, disposta su due
piani, vi offre un gran numero di libri e di altri contenuti
mediali.

Gli adulti possono scegliere tra:

La sezione per bambini e ragazzi, al secondo piano, è
dotata di libri, musicassette, giochi di gruppo, CD-ROMS
e riviste. Inoltre vicino allo sportello dei prestiti ci sono
DVD e CD per adulti.

( coppie sposate )

Al terzo piano trovate romanzi, manuali, giornali aggiornati e riviste per adulti.

Tariffa annuale
Tariffa per coppie
Tariffa studenti

Circolazione

€ 10.00
€ 12.50
€ 5.00

€ 0.80

Per bambini e ragazzi minori di diciotto anni il prestito è
gratuito. Con questa tessera però, il prestito è limitato al
materiale della sezione per i minori.

Immatricolazione

Tessere di immatricolazione

• Per immatricolarsi si deve presentare o un
documento d’identità valido o il passaporto contrassegnato dal comune di residenza (Meldebestaetigung).

Entrando nei locali della biblioteca assentite al regolamento
di utilizzo e al tariffario della biblioteca civica di Holzgerlingen. L’intestatario della tessera è totalmente responsabile
per tutti i prestiti accreditati alla tessera stessa.

• Bambini dai sette anni in su ricevono una tessera

individuale. Fino ai sedici anni l’immatricolazione avviene
solo se accompagnati da chi esercita la patria potestà o
nell’ambito del una visita scolastica.
In ogni caso è necessario presentare un documento
d’identità dell’adulto responsabile e una dichiarazione
scritta di consenso.

• La tariffa d’immatricolazione è di € 4.00 per adulti e

di € 2.00 per bambini e ragazzi.

prestito.

• Per tutti i media, verificate che siano completi e non dan-

( fino a 27 anni, esibire un certificato)
oppure

Tariffa singola per unità

• È necessario presentare la tessera per ottenere media in

neggiati. Per i giochi, l’utente deve contare i pezzi, usando la
lista che si trova in ogni scatola.

• Per ogni media che sia danneggiato o vada perso si dovrà
pagare il prezzo di listino per il riacquisto del medesimo.
Piccoli danni o perdita di singoli pezzi sono scontati a tariffa unica di € 2.50.

• La biblioteca civica non è tenuta a risponde a eventuali
danni provocati dall’uso dei media.
Quantità

Scadenza

Proroga

Libri

30		

4 settimane

Possibile

Riviste

15		

2 settimane

No

Giochi

4 		

4 settimane

No

Audiolibri

4 		

4 settimane

No

CD musica

4		

2 settimane

No

• Comunicateci ogni cambiamento di nome o d’indirizzo.

MC infantili

4 		

2 settimane

No

• Comunicateci immediatamente la perdita della tessera.

CD infantili

4 		

2 settimane

No

CD ROM

4		

2 settimane

No

DVD

4		

2 settimane

No

• Le tessere non sono trasferbili ad altre persone.

L’emissione di una nuova tessera costa € 5.00.
.

		

