
Prestito interbibliotecario (ILL)

Questo servizio permette agli utenti iscritti di chiedere in prestito documenti provenienti da altre 
biblioteche della Provincia o del territorio nazionale.
Al servizio si accede consegnando l’apposito modulo compilato al banco del prestito della biblioteca.

•	 Di	norma	il	servizio	è	a pagamento e la Biblioteca applica i rimborsi spese previsti dalle singole 
biblioteche	prestanti;	è	gratuito se fornito dalle biblioteche dell’Unione Terre di Castelli.

•	 I	bibliotecari	riscuotono	direttamente	le	eventuali	somme	dovute	e	avvisano	il	lettore	all’arrivo	in	
sede dei documenti, che devono essere ritirati entro 7 giorni.

•	 Il	 documento richiesto dall’utente va 
ritirato e riconsegnato alla biblioteca di 
Vignola la quale provvede a rispedirlo alla 
biblioteca di provenienza.

•	 La	richiesta	può	essere	annullata solo 
se la biblioteca prestante non ha ancora 
provveduto alla spedizione; in caso 
contrario,	l’utente	è	tenuto	ugualmente	al	
pagamento dell’eventuale rimborso spese.

•	 Il	lettore	è	tenuto	a	rispettare le condizioni e 
le eventuali restrizioni poste dalla biblioteca 
prestante e, in caso di smarrimento o 
danneggiamento delle pubblicazioni ricevute in 
prestito, ne risponde personalmente secondo le 
norme stabilite dalla biblioteca prestante.

•	 L’utente	che	non	rispetti	tali	condizioni	oppure	 
richieda un prestito interbibliotecario e  
successivamente non lo ritiri viene 
temporaneamente sospeso dal servizio di prestito. 

Rimborso spese

Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Savignano, Spilamberto, Zocca servizio gratuito

Biblioteche comunali del Polo modenese 4 euro (max 2 libri a spedizione)

Altre biblioteche variabile	a	seconda	delle	tariffe	 
praticate dalla biblioteca prestante

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai bibliotecari.



Biblioteca Comunale Francesco Selmi - sede Auris
Via San Francesco 165 - 41058 Vignola (Mo) - Tel. 059 771093 
email: biblioteca@comune.vignola.mo.it - sito web: www.auris.it

Document Delivery (DDL)

Gli utenti iscritti possono chiedere riproduzioni di documenti posseduti da altre biblioteche della 
Provincia	o	del	territorio	nazionale	tramite	il	Servizio	di	Document	Delivery.	Il	servizio	è	attivo	anche	
per richieste rivolte a biblioteche straniere.
Al servizio si accede consegnando l’apposito modulo compilato al banco del prestito della biblioteca.

•	 Di	norma	il	servizio	è	a pagamento e la biblioteca applica i rimborsi spese previsti dalle 
singole biblioteche che forniscono le riproduzioni.

•	 I	bibliotecari	riscuotono	direttamente	le	eventuali	somme	dovute	(con	alcune	limitazioni	
per le biblioteche straniere) e avvisano il lettore all’arrivo in sede delle riproduzioni.

•	 La	richiesta	può	essere	annullata	solo	se	
consentito	dalla	biblioteca	alla	quale	è	
stata inviata; in caso contrario, l’utente 
è	tenuto	ugualmente	al	pagamento	
dell’eventuale rimborso spese.

•	 L’utente	che	richieda	
delle riproduzioni e 
successivamente non le ritiri, 
viene temporaneamente 
sospeso dal servizio prestito.

Rimborso	spese	per	DDL	con	biblioteche	comunali	del	Polo	modenese	
(copie in A4 b/n)

da 1 a 20 € 4,00

da 21 a 40 € 8,00

da 41 a 60 € 12,00

da 61 a 80 € 16,00

ecc.


