All’Università degli studi di Trieste
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO
Chiedo il rilascio della tessera di prestito, essendo a conoscenza del fatto che tale tessera è
strettamente personale e non cedibile e accettando integralmente le norme che regolano il prestito e la
consultazione dei documenti. Dichiaro di assumere la piena responsabilità su tutte le operazioni di
prestito risultanti dall’esibizione di tale tessera, e di essere disposto/a ad esibire un documento di
identità se richiesto dal personale autorizzato addetto al prestito.

COGNOME……………………………………………………………………………………………………
NOME …………………………………………………………………………………………………………
RESIDENZA:
VIA…………………………………………………………………………………………CAP……………..
LOCALITA’ ……………………………....PROV. / STATO ESTERO………………………..…………..
TELEFONO ………………………………TELEFONO PORTATILE…………………………………...
LUOGO DI NASCITA ………………… PROV./STATO ESTERO…………………………………….
DATA DI NASCITA:……/……./………..CARTA DI IDENTITA’..………………………………………
RILASCIATA DA:……………………………………………..…………………………….IL:…/…./……
PASSAPORTO……………………………ALTRO DOCUM.:…………..………………………………...
MATRICOLA……………………………..EMAIL…………………………………………………………
ALTRO RECAPITO / DOMICILIO LOCALE
VIA …………………………………………………CAP…………..LOCALITA’……………………...….
PROVINCIA……………………………………….TELEFONO…………………………………………...

Dichiaro di essere:
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Studente/essa dell’Università di Trieste
Spazio codice a barre
] Dipendente dell’Università di Trieste
] Docente/ricercatore dell’Università di Trieste
] Docente a contratto dell’Università di Trieste
] Lettore/lettrice di madrelingua presso l’Univ. di Trieste
] Titolare di borsa di dottorato o specializzazione
] Studente/essa in scambio (Erasmus / Socrates ) – Scadenza del soggiorno:………………………….
] Visiting professor, researcher etc. – Scadenza del soggiorno:………………………………………….
] Esterno/a

Mi assumo la responsabilità della veridicità dei dati sopra riportati, essendo a conoscenza che
decadrò da ogni beneficio o diritto eventualmente conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere,
come previsto dal D.P.R. 403/98 art. 11, 3° comma. Mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente
ogni variazione del mio recapito.
FIRMA PER ESTESO
Trieste, ……………………..
Rilasciata la tessera di prestito ………………………
L’addetto ai prestiti
FIRMA PER RICEVUTA

DICHIARAZIONE (da compilarsi solo in caso di smarrimento della tessera)
Comunico di aver smarrito la tessera di prestito…………………. e chiedo il suo annullamento.
Dichiaro di essere in posizione regolare rispetto alle norme sul prestito e chiedo il rilascio di una
nuova tessera.
Trieste, ……………………..
FIRMA

