
Modulo prestiti biblioteca AIIMF 

  

Io sottoscritto/a 

………………………………………………………………………………............. 

Dichiaro che in data 

………………………………………………………………………....................... 

Ho chiesto in prestito alla Biblioteca dell’AIIMF, Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais, il seguente 

materiale: 

  

Condizioni per la presa in prestito del materiale della Biblioteca AIIMF 

1. All'atto del prestito l'utente è tenuto a controllare le condizioni del materiale, segnalando all’AIIMF l'eventuale 

presenza di sottolineature, scarabocchi, lacerazioni di pagine o altre irregolarità. Se l’AIIMF riscontrasse 

l'esistenza di irregolarità è tenuto ad annotarle al momento del prestito.  
2. Alla restituzione del materiale avuto in prestito, l'utente sarà considerato responsabile degli eventuali 

danneggiamenti o alterazioni delle sue condizioni non fatti riscontrare all’AIIMF al momento del prestito. 

Quando risulti opportuno, all’utente potrà essere richiesto di risarcire il danno mediante la consegna di una copia 

nuova in sostituzione di quella che risulta danneggiata. Qualora l’utente sia impossibilitato a reperire il nuovo 

esemplare, dovrà ripagare la somma corrispondente al materiale danneggiato.  
3. In caso di smarrimento l’utente è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione. Solo nella 

dimostrata impossibilità di reperire il materiale preso in prestito, l'utente può risarcire in denaro il danno. Nel 

caso di opere non più disponibili in commercio, se opportuno, potrà essere chiesto come risarcimento 

l’ammontare della spesa per acquisire una copia (fotocopia, microfilm, ecc.) di esemplari posseduti da altre 

Biblioteche o da privati.  
4. Il materiale dovrà essere utilizzato unicamente dall’utente che lo ha preso in prestito e non potrà essere in alcun 

modo ceduto a terzi.  
5. Il materiale preso in prestito non può essere in alcun modo duplicato.  
6. Ciascun utente non può avere contemporaneamente in prestito più di 2 oggetti tra libri e video.  
7. Il materiale preso in prestito va restituito alla Biblioteca entro 20 (venti) giorni dalla data del timbro postale, e 

le spese di spedizione sono a carico dell’utente.  
8. L’utente dovrà versare sul cc bancario Intesa San Paolo, IBAN: IT11 Y030 6902 9931 0000 0005 922 intestato 

Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais, € 25,00 come rimborso spese oltre a 7 euro di spese 

di spedizione e dovrà allegare gli estremi del versamento alla presente.  

  

Accetto tutte le condizione sopra elencate - firma dell’utente: 

 

 

Per la Biblioteca AIIMF: 

…………………………………………………………………………………………..... 

  


