Comune di Treviglio
Biblioteca Civica
Abate Carlo Cameroni
Prestito interbibliotecario nazionale
e internazionale

Il documento che cerchi non è presente nella provincia di
Bergamo?
Non ti preoccupare, lo possiamo cercare in Italia o all’estero!
La Biblioteca Civica “C. Cameroni” di Treviglio offre agli utenti del Sistema
Bassa Pianura Bergamasca la possibilità di richiedere in prestito documenti
disponibili presso le biblioteche italiane o estere su pagamento delle tariffe
previste e nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore.
Chi può accedere al servizio?
Tutti gli iscritti alla Biblioteca residenti in uno dei comuni del Sistema Bassa
Pianura Bergamasca.
Come posso fare?
Puoi rivolgerti al prestito adulti durante gli orari d’apertura della biblioteca e
compilare un modulo cartaceo oppure inoltrarci la tua richiesta attraverso il
modulo on-line che trovi nel sito della biblioteca
(http://biblioteca.comune.treviglio.bg.it)
Quanto mi costa?
Il servizio prevede un rimborso spese postali di € 5,00 al quale vanno aggiunti
gli eventuali costi variabili stabiliti dalle biblioteche prestanti. Puoi richiedere
al momento della richiesta di essere informato dei costi prima di confermare
la stessa.
Come effettuo il pagamento?
Il pagamento si effettua direttamente al prestito adulti al momento del ritiro
del documento.
Quanto tempo ci vuole per ricevere il documento?
I tempi sono determinati da diversi fattori (disponibilità immediata o meno
del documento, velocità della risposta, efficienza della spedizione…). Il
tempo medio è circa 20 giorni.
Cosa succede quando il documento richiesto arriva?
Quando il documento arriva in Biblioteca ti avviseremo telefonicamente.
Quanto dura il prestito?

Il prestito dura un mese salvo diverse indicazioni da parte della biblioteca
prestante.
Cosa succede se consegno il documento in ritardo?
Le conseguenze del ritardo sono quelle previste dal normale regolamento
della Biblioteca al quale si aggiungono eventuali penali richieste dalla
biblioteca prestante.
È possibile annullare una richiesta di prestito?
È possibile chiedere l’annullamento della richiesta solo nel caso non sia già
stata inoltrata alla biblioteca prestante.

