
 

BIBLIOTECA COMUNALE “PIETRO SICILIANI”- GALATINA 

SERVIZI a PAGAMENTO 

TARIFFE in vigore dal 1 gennaio 2011 

(atto di G.C. n. 332 del 21/12/2010) 

 

TESSERA DI ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA  

• L’iscrizione alla Biblioteca ed il rilascio per la prima volta della tessera personale sono 

completamente gratuiti.  

• La duplicazione della tessera,  € 5,00 per ogni duplicato.  

 

SERVIZI DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO  

 

PRESTITO IN ENTRATA :  

- per la restituzione opera ottenuta in prestito: rimborso spese di spedizione secondo tariffe postali. 

N.B. L'utente richiedente sarà tenuto a sostenere le spese che verranno addebitate dalla Biblioteca prestante per oneri 

di spedizione, con le modalità da questa indicate. 

 

PRESTITO IN USCITA: 

- per l’operazione di invio alla Biblioteca richiedente: rimborso spedizione postale con pagamento 

anticipato.  

Modalità di pagamento: cc postale n. 13099734 intestato al Comune di Galatina – Servizio di Tesoreria. 

N.B. L’invio di volumi richiesti in prestito alla Biblioteca comunale di Galatina sarà subordinato al pagamento della 

somma indicata per rimborso spese. 

 

FORNITURA DOCUMENTI (Document delivery) 

DOCUMENTI IN ENTRATA: dietro preventivo di spesa, l'utente dovrà  sostenere le spese di spedizione e 

riproduzione addebitate dalla Biblioteca erogatrice. 

DOCUMENTI IN USCITA: L'invio di copie di documenti avviene tramite posta ordinaria, fax o in formato 

digitale. L'invio è subordinato al pagamento dei costi di spedizione e/o riproduzione applicati dalla 

Biblioteca Comunale di Galatina.  

Modalità di pagamento: mediante bollettino di conto corrente intestato Comune di Galatina – Servizio di 

Tesoreria n. 13099734, specificando chiaramente la causale. 



 

TARIFFE PER invio copie a biblioteche italiane:  

• € 2,00 fino a un massimo di 10 fotocopie.  

• € 4,00  fino a 50 fotocopie. Ulteriore   

• € 4,00 per altre 50 fotocopie. 

 

Modalità di di pagamento: cc postale, francobolli (solo nel caso sia richiesto un numero di fotocopie 

inferiore a 10). 

 

Invio via fax o tramite posta elettronica:  

• Gratuito fino a un massimo di 10 pagine.  

• Oltre le 10 pagine verranno calcolati i seguenti costi:  

1. stampa B/N formato A4    € 0,10 

2. Stampa B/N formato A3    € 0,20  

 

CONSULENZA BIBLIOGRAFICA: gratuita.  

RICERCHE BREVI AD OBIETTIVO INDIVIDUATO: spese per fotocopie e stampe. 

 

Costo fotocopie:  

• Formato A4   € 0,13 

• Formato A3   € 0,21 

N.B. Nel rispetto delle norme sul diritto d’autore e sul copyright. 

 

Riproduzioni da quotidiani, periodici e monografie con scanner  

• f.to A4     € 0,50 a file (un file può comprendere una/due pagine a seconda del formato del libro) 

• f.to A3     € 1,00 a file; 

• con macchina digitale fino al f.to A3  € 1,80 

Costi supporti per fornitura dei files: 

• Floppy      € 0,75  + il costo dei files copiati; 

• CDROM    € 1,00  + il costo dei files copiati; 

• DVD          € 2,00  + il costo dei files copiati 

 

 

 



Riproduzioni in/da microfilm (servizio esterno) 

• Nuovo microfilm positivo / negativo:  dietro preventivo di spesa, l'utente sosterrà l’intera spesa per 

il ricorso a Ditta esterna (La spesa dovrà comprendere anche il costo dell’esecuzione del negativo 

stesso). 

• Duplicazione microfilm esistente, a fotogramma:  € 0,13 

• Stampe da microfilm esistenti: 

1. Formato A4:   € 0,40 

2. Formato A3:   € 0,70 

 

 

Riproduzioni fotografiche  

negativi B/N 24x36 mm   € 3,00 a scatto  

negativi B/N 6x6 e 6x7 € 4,00 a scatto  

negativi COLOR 6x6 e 6x7 € 5,00 a scatto  

negativi COLOR 35 mm € 3,00 a scatto 

DIA COLOR 6x6 e 6x7 € 3,00 a scatto 

DIA COLOR 35 mm € 3,00 a scatto 

stampe B/N 13x18 € 3,00 a scatto  

stampe B/N 18x24 € 3,50 a scatto  

stampe B/N 24x30 € 4,00 a scatto  

stampe B/N 30x40 € 5,00 a scatto  

 

DIRITTI : 

- PER PRESTITO DI MATERIALI RARI E PREZIOSI PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI: 

A carico dell’oganizzazione richiedente: 

1. ritiro e restituzione 

2. assicurazione da chiodo a chiodo 

3. n. 3 copie del catalogo 

 

- PER PUBBLICAZIONE PER UN’IMMAGINE: 

Tiratura inferiore a 1000 copie senza scopo di lucro; periodici di natura scientifica ; pubblicazioni senza 

scopo di lucro: 

1. € 10,00 

2. obbligo della citazione della biblioteca 

3. dono di n. 3 copie 

Tiratura superiore a 1000 copie e comunque a scopo di lucro: 

1. € 70,00 

2. Obbligo di citazione della biblioteca 



- PER RIPRODUZIONE FACSIMILARI O RIEDIZIONI DI OPERE: 

1. € 10,00 a pagina 

 

 

N.B. Si ricorda che i diritti di pubblicazione dovuti dal richiedente /decreto 8 aprile 1994 del Ministero per i 

Beni Culturali) non riguardano libri con tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo inferiore a € 77,47, né 

pubblicazioni periodiche scientifiche. 

 

MULTA  PER RITARDO CONSEGNA VOLUME: 

da  7 a 15 gg.          € 1,00 a volume 

da 16 a 30 gg.         € 3,00 a volume 

da 31 gg. in poi       € 4,00 a volume     

 

 

OPERE SMARRITE O DETERIORATE DALL'UTENTE  

OPERE IN COMMERCIO: 

L'utente è tenuto al reintegro dell’opera (stesso editore e stessa edizione) con un risarcimento di € 10,00 

per costi amministrativi e gestionali. 

OPERE NON IN COMMERCIO: 

L’utente è tenuto alla denuncia  dello smarrimento o di furto presso le autorità di polizia e al risarcimento 

del valore stimato sul mercato dell’antiquariato maggiorato di una quota fissa di €. 500,00 per danni al 

patrimonio culturale del Comune di Galatina. Fino al risarcimento del danno, l’utente è sospeso dal 

servizio di prestito. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

tramite versamento su cc postale n. 13099734 intestato al Comune di Galatina - Servizio Tesoreria 

 


