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Regolamento della Biblioteca dell’Associazione Socio-Culturale “Nuova Dimensione” 
 
 Titolo 1. ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO 

 

➢ Articolo 1: Funzioni 

La Biblioteca dell’Associazione socio-culturale “Nuova Dimensione”, è un servizio dell’Associazione rivolto 
esclusivamente ai suoi soci. Il servizio è gestito in forma diretta, quale strumento di realizzazione dei fini 
statutari in ordine alla diffusione della cultura e si prefigge di contribuire alla promozione della crescita 
culturale e dello sviluppo sociale della comunità in cui la sede associativa è inserita. 

 

➢ Articolo 2: Interventi e attività 

La Biblioteca Privata dell’Associazione socio-culturale “Nuova Dimensione” attua i seguenti interventi: 
a) raccoglie, ordina, predispone per l'uso dei soci libri, periodici, pubblicazioni, materiale documentario in 

qualsiasi supporto esso si presenti  e quant'altro costituisca elemento utile all'informazione, alla 

documentazione e all'attività di libera lettura riguardante i seguenti settori: 

 

➢ cultura generale; 

➢ filosofia; 

➢ flora e fauna; 

➢ geografia; 

➢ giurisprudenza; 

➢ musica; 

➢ narrativa; 

➢ religione; 

➢ scienza; 

➢ storia;  

➢ turismo.  

b) provvede alla raccolta e alla conservazione di documenti e testi acquistati e/o donati; 
c) favorisce studi, pubblicazioni, ricerche scolastiche e universitarie; 
d) contribuisce all'attuazione del diritto allo studio e all'educazione permanente; 
 

➢ Articolo 3: Forme di coordinamento 

La Biblioteca, al fine di ampliare e potenziare le proprie funzioni di informazione e documentazione, 
promuove forme di collegamento e cooperazione con biblioteche, archivi, agenzie culturali, educative e 
documentarie, pubbliche e private. 
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Titolo 2. PATRIMONIO, GESTIONE E BILANCIO 
 

➢ Articolo 4: Patrimonio 

Il patrimonio della Biblioteca è costituito da: 
a) libri e documenti, in qualsiasi supporto essi si presentino, costituenti le raccolte della Biblioteca all'atto 
della emanazione del presente Regolamento e da tutto quello successivamente acquisito per acquisto, 
dono e scambio; tutto il materiale è registrato in appositi inventari; 
b) cataloghi, archivi bibliografici, basi di dati; 
c) attrezzature ed arredi; 
d) immobili destinati ad ospitare le strutture operative del servizio bibliotecario. 
 
Titolo 3. I SERVIZI AL PUBBLICO 
 

➢ Articolo 5: Accesso alla Biblioteca 

L'accesso alla Biblioteca è libero e gratuito, previa iscrizione all’associazione Nuova dimensione tramite 
tessera associativa 2021. L'accesso alla Biblioteca e l'uso dei suoi servizi deve avvenire con un 
comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio privato della Biblioteca. 
Eventuali provvedimenti motivati e di carattere immediato sono assunti direttamente dal Responsabile di 
Servizio e possono: 
- far allontanare dalla sede persone che persistono nel mantenere un comportamento molesto; 
- escludere o limitare l'accesso a sale e locali della Biblioteca al fine di migliorare la funzionalità del servizio. 
Nel mettere in atto tali provvedimenti devono essere date le opportune spiegazioni agli utenti. 
 

➢ Articolo 6: Orari di apertura al pubblico 

I tempi e la durata di apertura al pubblico della Biblioteca per l'accesso ai servizi sono fissati 
dall’Associazione socio-culturale “Nuova Dimensione” consultabili sul sito www.nuovadimensione.eu O 
come sanciti da codesto regolamento nei giorni dal Lunedi al Venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e con possibilità 
di rientro pomeridiano il lunedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00. 
 

➢ Articolo 7: Consultazione in sede 

La consultazione dei cataloghi inerenti il materiale bibliografico e documentario della Biblioteca è libera e 
gratuita, come pure la consultazione e la lettura in sede dei documenti posseduti dalla Biblioteca. La 
Biblioteca mette inoltre a disposizione la consultazione di tipo informatico e telematico che è soggetta ad 
apposita regolamentazione interna. 
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➢ Articolo 8: Servizio di prestito 

Tutti i cittadini possono ottenere in prestito il materiale librario e documentario di proprietà della 
Biblioteca. 
Il servizio è autorizzato previa richiesta scritta di iscrizione al prestito, presentando un documento di 
identità personale e sottoscrivendo l'impegno di rispettare le condizioni stabilite dal presente 
Regolamento. 
 

➢ Articolo 9: Condizioni e modalità per il prestito 

Il prestito avviene alle seguenti condizioni: possono essere prese a prestito contemporaneamente e 
cumulativamente: per 4 settimane 2 libri; 
 

b) il prestito di ogni documento può essere rinnovato una volta, se non è stato nel frattempo 
prenotato; 

c) qualora il materiale prestato non sia restituito nel rispetto del termine previsto, all'avvenuta 
scadenza viene inviata una email con avviso di sollecito, che indicherà il termine ultimo per la 
restituzione; 

d) è prevista l'esclusione temporanea o definitiva dal servizio di prestito e l'applicazione di una 
sanzione amministrativa, nei seguenti casi: 

- non restituzione del materiale prestato; 
- constatato danneggiamento delle opere prestate; 

e) non può essere dato in prestito a domicilio tutto il materiale esposto nella sezione 
“ENCICLOPEDIE”.  
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