
Accordo tra gli utenti e la Biblioteca San Giorgio per il prestito delle opere d'arte dell'Artoteca

1. Il prestito delle opere d'arte visiva dell'Artoteca è riservato agli utenti maggiorenni della San Giorgio
in regola col prestito ordinario.

2. Possono accedere al prestito anche gli utenti maggiorenni iscritti alle altre biblioteche della rete
REDOP, purché in regola con il  prestito ordinario e disponibili  a ritirare e riconsegnare le opere
presso la sede della San Giorgio.

3. Il prestito delle opere d'arte è limitato ad una sola opera alla volta, ed ha la durata di 60 giorni.
4. Il prestito può essere rinnovato una sola volta per 30 giorni, a condizione che l'opera non sia stata

nel frattempo prenotata da altri utenti.
5. Allo scadere del rinnovo, l'opera deve essere restituita alla Biblioteca San Giorgio e potrà essere

presa nuovamente in prestito dopo che saranno passati almeno 30 giorni.
6. L'utente che prende in prestito un'opera d'arte è personalmente responsabile dei  danni e della

perdita della stessa.
7. L'opera d'arte non deve essere prestata a terzi dall'utente.
8. In caso di ritardo nella restituzione dell'opera d'arte, l'utente è escluso dal servizio di prestito. Per

poter accedere nuovamente al servizio, l'utente è tenuto a corrispondere la tariffa di riammissione
prevista (2 euro per ogni giorno di ritardo).

9. In  caso  di  danneggiamento  alla  cornice,  l’utente  si  impegna  a  rimborsare  la  spesa  per  la
sostituzione della cornice danneggiata con una integra. 

10. In caso di danneggiamento dell’opera d’arte, l’utente si impegna a restituire l’opera danneggiata e
a versare la somma di 100 euro alla Biblioteca San Giorgio per poter essere riammesso al prestito
ordinario.

11. In caso di mancata restituzione, l’utente è escluso dal prestito ordinario finché non avrà versato la
somma di 200 euro alla Biblioteca San Giorgio. In caso di recidiva, nonostante abbia già versato la
somma di  200 euro a titolo di  indennizzo,  l’utente sarà escluso in via definitiva dal  prestito  di
ulteriori opere d’arte e di tale esclusione sarà rilasciata una nota sulla scheda personale. In caso di
mancato versamento della somma dovuta a titolo di  indennizzo, si  procederà con l’iscrizione a
ruolo della somma stessa e con il suo recupero coattivo fatta salva la facoltà di querela all'autorità
giudiziaria

Io sottoscritto (Nome e cognome dell’utente) _______________________________

Numero tessera o identificativo documento di identità ________________________

Data consegna _____________ Firma dell’utente__________________________

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’utente che contrae il presente accordo dichiara di aver 
preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle condizioni 
dell'Art. 6 dell’Accordo tra gli utenti e la Biblioteca San Giorgio per il prestito delle opere d'arte dell'Artoteca. 

Firma dell’utente__________________________________

Data restituzione __________________________ Sigla operatore: ______________________ 

Note: _____________________________________________


