
#LIBRI-DA-TE 

L’Amministrazione Comunale di Lignano Sabbiadoro ha istituito il servizio gratuito di consegna a domicilio 
dei libri (oltre a DVD e riviste) della Biblioteca Comunale “Bruna Lizzi De Minicis” denominato #LIBRI-DA-TE  
servizio che verrà espletato dal personale della Biblioteca e dai Volontari della Protezione Civile. 

Ecco le indicazioni per poter usufruire del servizio: 

- il servizio è rivolto ai soli cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale; 
- è necessario essere iscritti alla biblioteca (se non ancora iscritti si potrà procedere all’iscrizione, in via 

del tutto eccezionale, scaricando e compilando il modulo che è possibile trovare sul sito del comune di 
Lignano Sabbiadoro alla pagina della biblioteca e allegandolo alla e-mail di richiesta di prestito, oppure 
indicando nella e-mail di richiesta: nome e cognome, data di nascita, indirizzo, telefono, email, e 
l’indicazione: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR UE n. 2016/679 – 
Regolamento Generale sulla Protezione Dati e del D.Lgs. 101/2018 sulla privacy”); 

- la richiesta di prestito deve essere inoltrata esclusivamente all’indirizzo e-mail della biblioteca 
biblio@lignano.org (se impossibilitati, telefonicamente al numero 0431409160, solamente nelle mattine 
di martedì e  giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00); 

- si potranno richiedere, come da Regolamento della Biblioteca Comunale, un massimo di 3 libri e/o 3 
DVD e/o 3 riviste a persona iscritta; 

- non verranno evase richieste di prestito da parte degli utenti con situazioni in sospeso relative a prestiti 
scaduti prima del 2020; 

- sarà possibile richiedere il solo materiale presente presso la Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro, 
è escluso il prestito interbibliotecario; 

- nella richiesta di prestito dovranno essere indicati: il titolo, l’autore e la collocazione del materiale 
richiesto, desumibili dal catalogo on line della biblioteca http://friuli.on-line.it/SebinaOpac/.do, il 
nominativo dell’utente, numero di tessera (se conosciuto), data di nascita, numero telefono e l’indirizzo 
della consegna;  

- all’e-mail di richiesta verrà dato riscontro da parte del personale della biblioteca; 
- i volontari della Protezione Civile effettueranno la consegna presso la vostra abitazione, all’indirizzo 

indicato nella e-mail di richiesta, nelle giornate di lunedì, mercoledì o venerdì mattina; 
- i volontari della Protezione Civile potranno, contestualmente alla consegna, ritirare i libri (DVD o riviste) 

in restituzione dagli utenti; 
- i volontari consegneranno i materiali all’esterno delle abitazioni, in ottemperanza alle regole di 

distanziamento sociale, allo stesso modo gli utenti dovranno essere muniti di mascherina e guanti 
monouso. 

Restano sempre disponibili: 

- prestito di e-book tramite il catalogo on line della biblioteca 
- il box per la restituzione del libri posizionato all’esterno della biblioteca 
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