
Biblioteca Comunale Fosciandora
Via Roma 

Migliano 55020 Fosciandora (LU)
Tel. 0583/662040
 Fax 0583/662326

 www.comune.fosciandora.lu.it/fosciandora
 ciafosciandora@gmail.com

Comune di FosciandoraComune di Fosciandora

Biblioteca Comunale
Fosciandora

Non leggete, come fanno i bambini, per 
divertirvi, o, come gli ambiziosi, per 
istruirvi. No, leggete per vivere.

            Gustave Flaubert
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Regolamento

L’iscrizione alla biblioteca è gratuita e si effettua 
compilando l’apposito modulo. Per i minorenni è richiesta 
la presentazione di un documento d’identità da parte di un 
genitore o di chi ne fa le veci.

Il prestito personale dei documenti ammessi è gratuito ed 
è concesso previa iscrizione.

L’utente è direttamente responsabile del buono stato di 
conservazione del materiale preso in prestito

Tutti i documenti possono essere concessi in prestito, 
salvo quelli dichiarati di sola consultazione.

Il numero massimo di documenti oggetto del prestito di 
norma è di tre unità fisiche.

Il prestito dura, di norma, trenta giorni. 

Il prestito delle riviste è di norma di sette giorni.

Se alla scadenza del prestito il materiale non viene 
restituito l’utente viene sospeso dal prestito sino alla 
riconsegna del materiale.
E' possibile prorogare  il prestito del documento o 
presentandosi di persona con il libro o tramite 
comunicazione telefonica fornendo il numero di inventario 
nei 3 giorni precedenti la scadenza del prestito, purché lo 
stesso documento non sia stato nel frattempo prenotato.

La Biblioteca fornisce il servizio di prestito 
interbibliotecario alle biblioteche e ai propri utenti che ne 
fanno richiesta, secondo le condizioni previste per il 
prestito personale.  
Il prestito interbibliotecario in ambito provinciale è 
attualmente gratuito, salvo eventuali successive 
modifiche, mentre in ambito nazionale ed internazionale è 
a pagamento. 

Il sito su cui effettuare la ricerca è: opac.provincia.lucca.it
Dopo aver riempito i campi di ricerca, selezionare nella 
finestra in basso a destra “Biblioteca Comunale di 
Fosciandora”  e avviare la ricerca.

Se non viene selezionata la Biblioteca di Fosciandora, la 
ricerca sarà effettuata in tutta la provincia, una volta 
ottenuti i risultati comunque sarà possibile vedere se il libro 
è presente all'interno della Biblioteca di Fosciandora, 
guardando, (una volta selezionato il libro interessato) la 
lista delle biblioteche che lo possiedono.

I libri della sezione COMUNE si trovano presso l'uff. 
Anagrafe del Comune.
I libri della sezione GEN, SL, SR si trovano presso la 
biblioteca

Responsabile: Daniele Iacopucci 
demografici@comune.fosciandora.lu.it

Le informazioni relative agli orari saranno esposte presso 
la sede della biblioteca, all'interno del sito del Comune 
(www.comune.fosciandora.lu.it) oppure sulla pagina 
facebook del C.I.A.F (CIAFosciandora; e-mail: 
ciafosciandora@gmail.com)

Ricerca dei libri
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