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MODULO RICHIESTA DOCUMENT DELIVERY 

(fornitura di documenti in copia) 

 
La fornitura di documenti in copia di articoli o parti di libro recuperati da altre biblioteche nazionali 

ed estere o in banche dati bibliografiche agli utenti già iscritti al prestito locale, avviene nel rispetto 

dei contratti stipulati con i singoli editori e delle leggi sul diritto d’autore (L. 633 del 22/4/1941 e L. 

248/2000).  

 

DATI UTENTE* 

Cognome  

Nome  

Data e luogo di nascita   

Domicilio Via n. CAP Città 

Cellulare  Telefono abitazione  

e-mail  

Cod. fisc.  Matricola  

 

STATUS 
Studente  Tesista  Docente  

   

Ricercatore 

  

     

Dottorando 

 

Assegnista 

 

 

Borsista  

 

Dipendente  

*Scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile  

ARTICOLO 1 

Autore/i  

Titolo articolo  

Titolo rivista  

Anno  Volume  Fascicolo  

Pagina 

iniziale 

 Pagina finale  ISSN  

  

ARTICOLO 2 

Autore/i  

Titolo articolo  

Titolo rivista  

Anno  Volume  Fascicolo  

Pagina 

iniziale 

 Pagina finale  ISSN  
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ARTICOLO 3 

Autore/i  

Titolo articolo  

Titolo rivista  

Anno  Volume  Fascicolo  

Pagina 

iniziale 

 Pagina finale  ISSN  

 

CAPITOLO MONOGRAFIA 1 

Autore/i  

Titolo libro  

Capitolo  Pagina 

iniziale 

 Pagina finale  

Luogo di 

pubblicazion

e 

 Editore  Ann

o 

 Edizione  

ISBN  DOI  

(Indicare se si accettano, in alternativa, eventuali altre edizioni  □SI   □NO ) 

Si ricorda che l’utente non può annullare la richiesta una volta che essa sia stata inoltrata. 

Il richiedente: 

 si impegna ad utilizzare il materiale ricevuto per uso personale ed unicamente a scopo di 

studio e si assume ogni responsabilità per l'uso che ne verrà fatto in seguito, essendo 

severamente vietata qualsiasi successiva riproduzione o pubblicazione per uso commerciale 

o per altro scopo; 

 dichiara di accettare il vigente regolamento del servizio di document delivery in tutte le sue 

parti; 

 autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse allo 

svolgimento del servizio richiesto, ai sensi del del D.Lgs. n. 196, 30 Giugno 2003, e 

successive modifiche e integrazioni. 

  

Data     Firma (per ricevuta, da apporre alla consegna del documento) 

 

 
 


