UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Sede di Milano

Biblioteca d'Ateneo
Al Direttore della Biblioteca d’Ateneo
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1
20123 Milano
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………, nato a ………..…………………….……….(.……),
il…………………………, residente a…….……..………….……………(…..…), in Via/P.zza………..…………….………….….n..……,
c.a.p.….……………, tel. fisso…………………………., cell.……………………………, e-mail…………….…….…………….………………,
documento d’identità:
F

carta

d’identità

/

F

patente

/

F

passaporto:

n.

………..………….…………………,

titolo

di

studio……………………………..………………CHIEDE di essere ammesso alla frequenza della Biblioteca d’Ateneo di
codesta Università ai fini della consultazione e di poter usufruire del prestito a domicilio. Dichiara di aver
preso conoscenza del Regolamento e di accettare le condizioni in esso contenute.
Provenienza:
DATI STATISTICI

F Università ………………………………..……………… Città ………………………………(…..);
F Facoltà di………………………………………….…………..;

F docente

F Università pubblica;

F studente

F Università libera

Materiale da consultare:
F libri

F riviste

Area di interesse:
F Scienze giuridiche

F Scienze economiche

F Scienze umane

F Lingue e letterature straniere

Data, ……………………………………….

F Scienze sociali

Firma del richiedente ………………………………………………

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della gestione dell’anagrafica del
Sistema Bibliotecario d’Ateneo UC.

Firma per accettazione ……………..…………………………………….

timbro dell’Istituto / Dipartimento
dell’Università di provenienza
del prof. garante

Il/La sottoscritto/a …………….………..…………..………… prof. ordinario/associato di………………………………………..……,
Università di………………………………………………………..……, dichiara di rendersi garante e responsabile per la
diligente conservazione e per la puntuale restituzione, entro il tempo prescritto, dei libri che il/la signor/a
……………………………………………… riceverà in consultazione e prestito dalla Biblioteca d’Ateneo dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Egli dichiara inoltre di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi, che
in questa sua qualità di garante gli sono imposti dal Regolamento relativo al prestito dei libri.
Domicilio:
Via ………………………………………………………
c.a.p. ……………… città ………………………..
tel. ………………………………………………………

Firma del professore garante
………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………..………

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della gestione dell’anagrafica del
Sistema Bibliotecario d’Ateneo UC.

Firma per accettazione …………………..………………………………………….

Riservato alla Direzione
La presente richiesta viene accolta con validità dal ………………………………………..….. al ……………………………………………….
Approvazione del Direttore della Biblioteca
…………………………………………………………………….
N.B.: il presente modulo dev’essere presentato al Bibliopoint in n. 3 copie, una copia della domanda sarà
inviata “per avvenuta accettazione” al garante.

