
Ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto della Biblioteca civica Novigrad-Cittanova (Bollettino ufficiale della Città di 

Cittanova nro. 4/07) la direttrice della Biblioteca civica, dopo la previa approvazione da parte del Sindaco della 

Città di Cittanova definisce il 

TARIFFARIO  

dei servizi  

della Biblioteca civica Novigrad-Cittanova 

 

Articolo 1 

 

  Servizi Tariffa in 
kune 

Documenti necessari 

1. Tassa d'iscrizione  

1.1. Persone con residenza o domicilio permanente sul territorio della Città 

di Cittanova, persone che lavorano o studiano sul territorio della Città 

di Cittanova  

0,00 Maggiorenni: carta d’identità, contratto di 
lavoro (per le persone che lavorano a 
Cittanova, ma non ci vivono). Minorenni: 
carta d’identità di un genitore/tutore + 
carta d’identità del minorenne (o la 
tessera dell’alunno, o passaporto, o la 
tessera sanitaria) 

1.2. Altre categorie – quota associativa annuale  100,00 Carta d’identità per cittadini croati, 
passaporto per stranieri  

1.3. Altre categorie - quota associativa mensile  20,00 Carta d’identità per cittadini croati, 
passaporto per stranieri 

        

2. Tessere     

2.1. La prima tessera 0,00   

2.2. Ogni nuova tessera dopo la prima 20,00   

        

3.  Penale per mancata restituzione  

3.1. Per libro e per giorno  0,50   

3.2. Per DVD per giorno 5,00   

3.3. Massima penale per bambini fino ai 18 anni 50,00    

3.4. Massima penale per adulti dai 19 anni 100,00   

        

4. Uso dei computer  

4.1. Soci 0,00   

4.2. Non-soci, ogni mezz’ora iniziata 10,00   

        

5. Stampa  

5.1. Formato A4 b/n 0,50   

5.2. Formato A4 colore 3,00   

5.3. Formato A3 b/n 1,00   

5.4. Formato A3 colore 6,00   

        

6. Fotocopie  

6.1. Formato A4 b/n 1,00   

6.2. Formato A4 colore 4,00   

6.3. Formato A3 b/n 2,00   

6.4. Formato A3 colore 8,00   

        



7. Scansione ed inoltro all’e-mail dell’utente  

  Per pagina  3,00   

        

8. Risarcimento materiale librario/beni smarriti o danneggiati  

8.1. Libro o DVD: reintegro con identico volume o DVD o di un titolo 
alternativo in accordo con le bibliotecarie 

    

8.2. Benni: a seconda della stima     

        

9. Rilegatura  

  Per documento 15,00   

        

10. Plastificazione  

  Per pagina 10,00   

        

11. Sostituzione del codice PIN o della password smarrita 5,00   

        

12. Altri servizi  

12.1. Ricerca Internet per i soci, ogni 15 minuti iniziati 10,00   

12.2. Assistenza stampa da chiave USB, CD, o e-mail – fino a 3 documenti 5,00   

12.3. Assistenza stampa da chiave USB, CD, o e-mail – da 4 a 10 
documenti 

10,00   

12.4. Assistenza stampa documenti per ogni 5 documenti successivi 
aumenta di 5 kune 

    

        

13. Prestito interbibliotecario  

  Il prezzo dipende dai costi della biblioteca dalla quale si richiede il 
materiale librario e dalle spese di spedizione.  

    

        

14. Concessione d’uso degli spazi (sala conferenze)  

  Associazioni non-profit cittanovesi a scopo di evento non profit  0,00   

  Altri, per ora 50,00   

 

Articolo 2 

Con l’entrata in vigore del presente Tariffario cessa di essere valido il Tariffario del 13 febbraio 2008. 

 

Articolo 3 

Il presente Tariffario entra in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione sulla bacheca della Biblioteca. 

 

Morena Moferdin, direttrice 

 

Classe: 612-04/16-01/9 

N.prot.: 2105/03-13-16-1 

Novigrad-Cittanova, 19 settembre 2016 

 

Pubblicato sulla bacheca della Biblioteca il giorno 16 novembre 2016 


