
 
 
 

 
 

Donazione alla Biblioteca Comunale Sperelliana
 
Nome e Cognome ___________________________________________________
Data di nascita _____/_____/_______  
 
Oggi _____/_____/_______ dono alla Biblioteca Comunale Sperelliana
documentari:  
(descrizione sommaria)  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 
ed autorizzo la biblioteca a destinarli all'uso che riterrà più opportuno fra i seguenti: 
acquisizione al patrimonio, vendita, scambio, dono o, nel caso in cu
inutilizzabili (sempre a giudizio della biblioteca), scarto, senza alcun vincolo per la 
biblioteca stessa nei miei confronti.  
  
Ho preso visione dei criteri con cui la Biblioteca acquisisce i doni, indicati nel 
per le donazioni documentarie nella Biblioteca Comunale Sperelliana
dell’8 giugno 2020).  

____________________________
          

  
  
  

 
 
 
 
 

COPIA PER LA BIBLIOTECA 
  

Comune di Gubbio - Biblioteca Comunale Sperelliana 
Via Fonte Avellana, 8 – 06024 Gubbio tel. 0759237632 

bibliotecacomunale@comune.gubbio.pg.it  /  www.bibliotecasperelliana.it

Donazione alla Biblioteca Comunale Sperelliana 

Nome e Cognome ___________________________________________________ 

Comunale Sperelliana i seguenti materiali 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_______________________
_________________________________________________________________________ 

ed autorizzo la biblioteca a destinarli all'uso che riterrà più opportuno fra i seguenti: 
acquisizione al patrimonio, vendita, scambio, dono o, nel caso in cui i materiali risultino 
inutilizzabili (sempre a giudizio della biblioteca), scarto, senza alcun vincolo per la 

Ho preso visione dei criteri con cui la Biblioteca acquisisce i doni, indicati nel Disciplinare 
donazioni documentarie nella Biblioteca Comunale Sperelliana (Determina n. 753 

 
____________________________ 

          firma leggibile  

Biblioteca Comunale Sperelliana  
06024 Gubbio tel. 0759237632  
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Donazione alla Biblioteca Comunale Sperelliana
 
Nome e Cognome ____________________________________________________
Data della donazione _____/_____/_______ 
  
La Biblioteca Comunale Sperelliana ringrazia per la donazione.  
Le ricordiamo che le donazioni di materiale documentario da parte di enti e privati sono regolate dal 
Disciplinare per le donazioni documentarie nella Biblioteca Comunale Sperelliana
753 dell’8 giugno 2020). Qui di seguito riportiamo i princi
intendono visti e sottoscritti.  
La Biblioteca San Giorgio accoglie di norma tutto il materiale documentario offerto per tramite di 
lasciti e donazioni, purché in buone condizioni fisiche, destinandolo a vari u

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 
- 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 

su supporti  obsoleti (es. audio e videocassette);
b) allo scambio con altre biblioteche o con altri istituti;
c) alla vendita, con proventi, a favore della biblioteca per l'acquisto di documenti e/o 

attrezzature;  
d) allo scarto, se il materiale risulta inidoneo per gli usi sopra elencati;
e) al dono in occasione di particolari iniziative promozionali;

  
Il materiale 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 st
del donatore; il materiale donato che non sarà acquisito al patrimonio verrà destinato agli usi di cui 
al precedente elenco a totale discrezione della biblioteca.

COPIA PER 
  

Comune di Gubbio 
Via Fonte Avellana, 8 

bibliotecacomunale@comune.gubbio.pg.it

 
Biblioteca Comunale Sperelliana 

________________________________________  
Data della donazione _____/_____/_______  

ringrazia per la donazione.   
Le ricordiamo che le donazioni di materiale documentario da parte di enti e privati sono regolate dal 
Disciplinare per le donazioni documentarie nella Biblioteca Comunale Sperelliana (Determina n. 

Qui di seguito riportiamo i principali criteri, che all’atto della donazione si 

La Biblioteca San Giorgio accoglie di norma tutto il materiale documentario offerto per tramite di 
lasciti e donazioni, purché in buone condizioni fisiche, destinandolo a 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; 
alla sostenibilità degli oneri derivanti dal trattamento catalografico del fondo; 

 
Non saranno comunque incluse nelle collezioni della biblioteca: 
opere incomplete, dal contenuto superato o in cattivo stato di conservazione; 
opere d'uso strettamente scolastico; 

timediale che non rispettino la vigente normativa sul copyright o 
su supporti  obsoleti (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; 

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 
al precedente elenco a totale discrezione della biblioteca. 

____________________________
          firma leggibile  

 
COPIA PER IL DONATORE 

Comune di Gubbio - Biblioteca Comunale Sperelliana  
Via Fonte Avellana, 8 – 06024 Gubbio tel. 0759237632  

bibliotecacomunale@comune.gubbio.pg.it  /  www.bibliotecasperelliana.it 


