
Disciplinare per le donazioni 
nella Biblioteca Comunale Sperelliana

Le donazioni di materiale documentario alla Biblioteca Comunale Sperelliana
privati sono regolate dal presente disciplinare
 
- la Biblioteca accoglie di norma tutto il materiale documentario offerto per tramite di lasciti e 

donazioni, purché in buone condizioni fisiche, rispondenti alle finalità della 
destinandolo ai seguenti  vari usi:
a) all’acquisizione al patrimonio della biblioteca

- alla conformità della donazione ai criteri che informano lo sviluppo omogeneo e 
coerente delle sue collezioni;

- alla sostenibilità degli oneri derivanti dal trattamento catalografico del fondo;
- alla disponibilità di spazio.

Non saranno comunque incluse nelle collezioni della biblioteca:
- opere incomplete, dal contenuto superato o in cattivo stato di conservazione;
- opere d'uso strettamente 
- opere di carattere multimediale che non rispettino la vigente normativa sul copyright o 

su supporti  obsoleti (es. 
 

b) allo scambio con altre biblioteche o con altri istituti;
 

c) alla vendita, con proventi, a favore della biblioteca per 
attrezzature;  
 

d) allo scarto, se il materiale risulta inidoneo per gli usi sopra elencati;
 

e) al dono in occasione di particolari iniziative promozionali;
 

- saranno acquisite al patrimonio 
favoriscano esigenze di servizio o di conservazione del patrimonio bibliografico;
 

- l'accettazione del materiale bibliografico e documentario è subordinata all'assenza di qualsiasi 
vincolo che imponga l'accettazione integrale del fondo librario o

 
- nel caso di singoli volumi o di piccoli fondi il donatore può depositare il materiale in Biblioteca, 

dove sarà sottoposta alla sua attenzione una copia del 
richiesto di firmare un modulo (allegato 2) con il quale autorizza la Biblioteca ad utilizzare il 
materiale donato secondo gli usi di cui sopra;
 

- l’iter di accettazione e destinazione d’uso del materiale donato è i
- sull’accettazione di piccoli fondi o di singoli volumi decidono gli addetti alla gestione delle 

raccolte della Biblioteca; 

 
 
 

 
Disciplinare per le donazioni di materiale bibliografico e documentarie 

nella Biblioteca Comunale Sperelliana Gubbio 
 

Le donazioni di materiale documentario alla Biblioteca Comunale Sperelliana da parte di enti e 
privati sono regolate dal presente disciplinare (approvato con Determina n. 753 dell

la Biblioteca accoglie di norma tutto il materiale documentario offerto per tramite di lasciti e 
donazioni, purché in buone condizioni fisiche, rispondenti alle finalità della 
destinandolo ai seguenti  vari usi: 

all’acquisizione al patrimonio della biblioteca, la quale è subordinata: 
alla conformità della donazione ai criteri che informano lo sviluppo omogeneo e 
coerente delle sue collezioni; 

oneri derivanti dal trattamento catalografico del fondo;
alla disponibilità di spazio. 
Non saranno comunque incluse nelle collezioni della biblioteca: 
opere incomplete, dal contenuto superato o in cattivo stato di conservazione;
opere d'uso strettamente scolastico; 
opere di carattere multimediale che non rispettino la vigente normativa sul copyright o 

es. audio e videocassette); 

con altre biblioteche o con altri istituti; 

con proventi, a favore della biblioteca per l'acquisto di documenti e/o 

, se il materiale risulta inidoneo per gli usi sopra elencati; 

in occasione di particolari iniziative promozionali; 

 della biblioteca ulteriori copie di materiali già presenti quando 
favoriscano esigenze di servizio o di conservazione del patrimonio bibliografico;

l'accettazione del materiale bibliografico e documentario è subordinata all'assenza di qualsiasi 
che imponga l'accettazione integrale del fondo librario o condizioni per la sua gestione;

el caso di singoli volumi o di piccoli fondi il donatore può depositare il materiale in Biblioteca, 
dove sarà sottoposta alla sua attenzione una copia del disciplinare (allegato 1) e dove gli sarà 
richiesto di firmare un modulo (allegato 2) con il quale autorizza la Biblioteca ad utilizzare il 
materiale donato secondo gli usi di cui sopra; 

l’iter di accettazione e destinazione d’uso del materiale donato è il seguente: 
sull’accettazione di piccoli fondi o di singoli volumi decidono gli addetti alla gestione delle 

 

documentarie  

da parte di enti e 
ovato con Determina n. 753 dell’8 giugno 2020). 

la Biblioteca accoglie di norma tutto il materiale documentario offerto per tramite di lasciti e 
donazioni, purché in buone condizioni fisiche, rispondenti alle finalità della biblioteca, 

alla conformità della donazione ai criteri che informano lo sviluppo omogeneo e 

oneri derivanti dal trattamento catalografico del fondo; 

opere incomplete, dal contenuto superato o in cattivo stato di conservazione; 

opere di carattere multimediale che non rispettino la vigente normativa sul copyright o 

l'acquisto di documenti e/o 

della biblioteca ulteriori copie di materiali già presenti quando 
favoriscano esigenze di servizio o di conservazione del patrimonio bibliografico; 

l'accettazione del materiale bibliografico e documentario è subordinata all'assenza di qualsiasi 
condizioni per la sua gestione; 

el caso di singoli volumi o di piccoli fondi il donatore può depositare il materiale in Biblioteca, 
disciplinare (allegato 1) e dove gli sarà 

richiesto di firmare un modulo (allegato 2) con il quale autorizza la Biblioteca ad utilizzare il 

sull’accettazione di piccoli fondi o di singoli volumi decidono gli addetti alla gestione delle 



- per fondi cospicui donati da persone ed enti, la Biblioteca decide assieme al Servizio Cultura 
del Comune di Gubbio, previa istruttoria in merito alla qualità del fondo, al suo eventuale 
interesse per la comunità eugubina, ai vantaggi e agli oneri conseguenti alla sua 
acquisizione; 

- i tempi di catalogazione, sia dei singoli volumi che di interi fondi bibliografici, vengono 
stabiliti di volta in volta dalla Biblioteca; 

- il materiali accettato in dono entra a tutti gli effetti a far parte del patrimonio mobile della 
Biblioteca e può essere sottoposto a tutte le operazioni di gestione (restauro, dislocazione, 
scarto o altro) coerenti con il suo organico sviluppo, senza alcun vincolo per la Biblioteca 
stessa nei confronti del donatore; 

- il materiale donato che non sarà acquisito al patrimonio verrà destinato agli usi di cui sopra a 
totale discrezione della Biblioteca; 

- nel caso di fondi con particolari caratteristiche o di particolare pregio, potranno essere 
stipulati con il donatore speciali accordi di conservazione e fruibilità; 

 
 

Biblioteca Comunale Sperelliana  


