
 

 
 

 

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
Gaspara Stampa 

 

 
Art. 1 
Per iscriversi alla biblioteca è necessario presentare: 

- originale e copia del proprio documento d’identità (non scaduto); 
- originale e copia di una bolletta recente (luce, telefono, ecc.) che confermino lo stesso 

indirizzo; 

- 1 fotografie formato tessera; 
- $ 100.00  (cento Pesos) annuali. 
-  

Art. 2 
La tessera d’utenza della Biblioteca ha la validità di 1 anno, allo scadere del quale dovrà essere 
rinnovata, presentando nuovamente la documentazione completa, di cui all’Articolo 1. 

 
Art. 3 
Il prestito dei libri, non superiore a tre per volta, avrà una durata di un mese e potrà essere 

rinnovato (anche e o per email) dall’utente una sola volta. 
 
Art. 4 

Per ogni giorno di ritardo, verrà applicata una penale di 5 $ (cinque pesos). 
 
Art. 5 
In caso di smarrimento di un libro prestato, l’utente dovrà provvedere al riacquisto dello stesso 

oppure risarcire il danno alla Biblioteca, nei termini e alle condizioni da questa stabiliti. 
 
Art. 6 

In caso di mancata restituzione di un libro prestato, l’utente dovrà pagare una penale di 500 $ e 
la Biblioteca si riserva il diritto di sospendergli i prestiti. 
 

Art. 7 
Il prestito dei libri è a titolo personale. È proibito cedere i libri presi in prestito ad altre persone, 
pena sospensione immediata di ogni servizio di prestito. 

 
  



 

 
La Biblioteca Gaspara Stampa 

 

Informa 
 
.Prestito libri a domicilio. 

 
Si informa che é vietato il prestito a domicilio di: 
 

-Libri antichi che sono stati stampati prima del 1960 
-Libri che hanno un valore maggiore di 80 euro 
-Libri che fanno parte di una raccolta 
-Enciclopedie 

-Dizionari/Vocabolari 
 
Inoltre, si vieta il prestito di: 

 
-Riviste 
 

Si infoma che i libri sopraelencati e le riviste possono essere consultati soltanto nella Sala 
Lettura della Biblioteca. 
 

Inoltre, si comunica che gli utenti hanno la possibilitá di fotocopiare parte dei libri richiesti 
(massimo il 10% del libro)  e che ogni fotocopia (in bianco e nero) costa 1$ Peso. 
 

 
********** 

 

 
. Prestito di materiale audiovisivo  (CD, DVD, Blu Ray, VHS, 6mm. cassette). 
 

Si informa che, per tutelare i diritti d’autore del materiale audiovisivo, questi potranno essere 
utilizzati soltanto per scopi educativi/didattici senza fini di lucro. É inoltre severamente 
vietata la proiezione in luoghi pubblici con annesso pagamento di biglietto e la 

creazione di copie del suddetto materiale. 
L’utente pertanto si impegna a rispettare codeste norme durante il prestito del materiale 
richiesto. 

 
********** 

 

 
. Norme per la donazione di libri e materiali audiovisivi alla biblioteca “Gaspara 
Stampa”. 
 

Si informa che i libri donati o il materiale audiovisivo devono rispettare alcuni criteri: 
-Si accettano libri esclusivamente in italiano e preferibilmente di autori italiani 
-Se sono raccolte, si accetteranno solo se complete 

-Non si accettano libri di Medicina, Tecnologia, Scienza e di Informatica 
-Non si accettano giornali o quotidiani 
-I libri devono essere consegnati in ottimo stato di conservazione (puliti, non rovinati, senza 

muffe) 



-I libri dovranno essere consegnati direttamente alla biblioteca attraverso scatole di cartone 

aperte, borse trasparenti o legati tra loro (in modo che siano ben visibili) 
 
La Biblioteca si riserva il diritto di: 

 
-Selezionare il materiale consegnato per essere o meno inserito nell’inventario della biblioteca 
-Scartare il materiale per varie ragioni  

-Regalare o donare il materiale scartato ad altri enti culturali 
 
Il donatore accetta queste norme e consegna il materiale.  

 
 

********** 
 

 
Biblioteca Gaspara Stampa  
del Instituto Italiano de Cultura  

Calle Francisco Sosa, 77  
Col. Villa Coyoacán 
C.P. 04000 Ciudad de México - CDMX 

 
Teléfono : (55) 55.54.00.44 ext. 113 
E-mail: biblioteca.iicmessico@esteri.it 

Sitio Internet: www.iicmessico.esteri.it 
Catálogo : http://www.bibliowin.it/iic/ICCM 
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