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La biblioteca civica “Manlio Trucco”
partecipa al Servizio di Prestito Interbibliotecario SBN (ILL-SBN) e, tramite l’intermediazione di
una biblioteca che abbia sottoscritto la convenzione ILL-SBN, gestisce:
la fornitura di un documento in fotocopia o in formato elettronico anche direttamente all’utente finale
la richiesta di informazioni sulla localizzazione di un documento non presente nel catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale
Il servizio, già da tempo integrato con SBN e con il catalogo nazionale dei periodici ACNP, è accessibile all’indirizzo:
http://prestito.iccu.sbn.it/ILLWeb/servlets/ILL.
Il servizio è gratuito per tutto il 2013.
I libri in prestito interbibliotecario sono solitamente ammessi al prestito domiciliare, tranne i singoli casi specificati dalla biblioteca
prestante, per i quali il volume deve essere consultato nella sala di lettura della biblioteca ricevente.

Moduli di richiesta ILL:
Sono disponibili nella sezione dei documenti allegati a fondo pagina i moduli per le richieste per
Utenti iscritti alla nostra Biblioteca
Biblioteche e Istituti (non aderenti a ILL-SBN)
Per qualsiasi informazione:
tel. +39 019/484615
fax +39 019/483808
biblioill@comune.albisola-superiore.sv.it [4]
Allegati

Dimensione

Modulo richiesta per utenti iscritti (formato word) [5]

43 KB

Modulo richiesta per utenti iscritti (formato pdf) [6]

105.5 KB

Modulo Richiesta riservata a biblioteche e istituti non nel circuito ILL-SBN (formato word) [7]

42 KB

Modulo Richiesta riservata a biblioteche e istituti non nel circuito ILL-SBN (formato pdf) [8]

72.08 KB
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