
  
   
 
 

 
 

MODULO PER DONAZIONE DOCUMENTI 
ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI CAPONAGO 

 

Il/La sottoscritto/ a  __________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il ________________________ 

Residente a   ____________________________________________   CAP   _____________________ 

Via   ______________________________________________________________________________ 

Telefono   ____________________________ e-mail ________________________________________ 

 
• DONA alla Biblioteca n. ______   opere (documenti/libri/materiale audiovisivo) descritte in calce delle 

quali è legittimo proprietario; 
• dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il personale bibliotecario opererà le scelte 

necessarie per valutare l’attualità delle opere, lo stato di conservazione, il valore informativo, la 
coerenza tematica e ogni altro elemento utile al fine di inserire correttamente i suddetti documenti 
nel patrimonio della biblioteca; 

• accetta altresì che il materiale presentato e valutato non idoneo in base ai criteri di gestione delle 
raccolte adottati dalla Biblioteca, possa essere donato a terzi, impiegato per altri scopi e iniziative 
della Biblioteca o scartato; 

• rinuncia, infine, a ogni diritto sulle opere donate o a richiederne la restituzione. 
 
 
Caponago, li   ___________                                                       IL RICHIEDENTE _____________________ 

       
 

Elenco (eventuali codici EAN/ISBN ) o descrizione s ommaria delle opere donate: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Criteri per l’acquisizione di opere in dono al patr imonio della Biblioteca 
La Biblioteca accetta la donazione di libri e di altri documenti da parte di privati, ad arricchimento del 
patrimonio disponibile al pubblico per il prestito o la consultazione, nell’ambito dei criteri stabiliti per la 
propria politica di acquisizione e di scarto. In particolare non vengono introdotte: 
• opere e altri documenti incompleti, obsoleti o in cattivo stato di conservazione. 
• opere ad uso strettamente scolastico, pubblicazioni in serie, pubblicazioni enciclopediche. 
• opere edite prima del 2000, ad eccezione di quelle considerate di particolare interesse culturale o 

bibliografico. 
• opere già possedute di cui non si ritenga utile avere più di una copia. 
 
I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Caponago nel rispetto dei 

principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché 

secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo pubblicato in forma estesa sul sito web 

istituzionale dell’Ente (www.comune.caponago.mb.it ) e disponibile presso lo sportello, oppure affisso allo sportello 

stesso in forma semplificata. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Regolamento. 

Caponago, lì   _________________                                                                                  Firma      ____________________ 

Comune di Caponago 


