Titolo

Unità

Concessione a
terzi sale
espositive/con
ferenze/matri Cultura moni
biblioteca

Iscrizione alla
biblioteca
Cultura comunale
biblioteca

Iscrizione al
servizio
internet

Cultura biblioteca

Iscrizione a
corsi
Cultura lingue/italiano biblioteca

Richiesta di
iscrizione
laboratorio
didattico e
corsi

Cultura biblioteca

Responsabile
del
procediment Email
o
responsabile

Recapiti
telefonici
responsabile
del
procedimento

s.morini@com
une.traverseto
Morini Simona lo.pr.it
0521-344514

s.morini@com
une.traverseto
Morini Simona lo.pr.it
0521-344514

s.morini@com
une.traverseto
Morini Simona lo.pr.it
0521-344514

s.morini@com
une.traverseto
Morini Simona lo.pr.it
0521-344514

s.morini@com
une.traverseto
Morini Simona lo.pr.it
0521-344514

Ufficio competente
all'adozione del
Titolare del
provvedimento
potere
finale
sostitutivo

Cos'è

Chi può
richiederlo

Cultura - Biblioteca

Associazioni, le
Società, i Partiti
Politici, i Sindacati
L’Amministrazione
ed in genere tutti
Segretario
comunale dispone di gli Enti
Generale Dott.
spazi nel Centro
regolarmente
Dino Adolfo
Civico “La Corte” che costituiti ed
Giuseppe mail:
possono essere
operanti sul
segretario@comun concessi in uso ai
territorio nazionale,
e.traversetolo.pr.i soggetti che
i privati e le
t
presentano richiesta aziende

Cultura - biblioteca

L'iscrizione al
servizio di prestito è
gratuita ed è
consentita a tutti i
cittadini comunitari
ed extracomunitari
previa presentazione
di un documento di
identità in corso di
validità. Per
l’iscrizione dei
minorenni è richiesta
la presenza di un
genitore (o tutore)
che deve
sottoscrivere un
apposito modulo con
Segretario
cui si autorizza il
Generale Dott.
minore ad usufruire
Dino Adolfo
dei servizi della
Giuseppe mail:
biblioteca, allegando
segretario@comun fotocopia di un
e.traversetolo.pr.i documento di
t
identità.

Non occorrono
requisiti particolari:
tutti i cittadini, non
solo residenti,
hanno diritto di
accedere al
servizio. Per i
minorenni la
domanda deve
essere presentata
da un genitore

Cultura - biblioteca

La
Biblioteca
Comunale
di
Segretario
Traversetolo offre ai
Generale Dott.
propri
utenti
Dino Adolfo
l'accesso a Internet
Giuseppe mail:
come
ulteriore
segretario@comun strumento
di
e.traversetolo.pr.i informazione rispetto
t
alle fonti tradizionali.

Non occorrono
requisiti particolari:
tutti i cittadini, non
solo residenti,
hanno diritto di
accedere al
servizio. Per i
minorenni la
domanda deve
essere presentata
da un genitore

Cultura - biblioteca

Segretario
Generale Dott.
Dino Adolfo
Giuseppe mail:
segretario@comun
e.traversetolo.pr.i
t

Cultura - biblioteca

Segretario
Generale Dott.
Dino Adolfo
Giuseppe mail:
segretario@comun
e.traversetolo.pr.i
t

La Biblioteca
comunale organizza
corsi a seguito di
convenzione con CTP Nessun requisito
Montechiarugolo
particolare

La Biblioteca
comunale organizza
corsi a seguito di
convenzione con
l'Università popolare Nessun requisito
di Parma
particolare

A chi è
destinato

Come si richiede

Documenta
zione
Termine per la Spesa a carico
rilasciata
conclusione
dell'utente

Compilazione
dell'apposito modulo
che dovrà essere
presentato in
biblioteca

Compilazione
dell'apposito modulo
che dovrà essere
presentato in
biblioteca

Compilazione
dell'apposito modulo
che dovrà essere
presentato in
biblioteca

Modulo annualmente
fornito dal CTP con
allegato documento di
identità in corso di
validità - Per gli
stranieri: permesso
soggiorno/carta
soggiorno

Modulo annualmente
fornito dall'Università
popolare di Parma con
allegato documento di
identità in corso di
validità

Immediato

Immediato

Immediato

Immediato

SCIA /Silenzio
Assenso
Dove rivolgersi e
(SI/NO)
quando

Riferimenti
legislativi
(normativa)

Strumenti di tutela
in favore
dell'interessato

Modulistica/
Documenti da
presentare

Ricorso al Tribunale
Amministrativo
Regionale

Modulistica al
link
http://www.com
une.traversetolo.
pr.it/servizi/mod
uli/moduli_fase0
1.aspx?Campo_1
26=137
Categoria:
Cultura Biblioteca
comunale

Modalità di
pagamento
L'ufficio cultura
biblioteca
emette avviso
di pagamento
tramite
programma
PagoPa. Il
pagamento può
avvenire presso
La spesa prevista gli uffici posta,
per l'utilizzo degli le tabaccherie,
spazi, dipende dal bonifico
tipo di soggetto
bancario, onche ne fa richiesta, line con carta di
dal numero di
credito oppure
giornate e dagli
presso l'ufficio
spazi richiesti
sport

Ufficio Cultura biblioteca Centro Civico Via F.lli
Cantini 8
tel. 0521-842436
Orari:
Silenzio assenso lunedì, martedì, giovedì e
in caso di esito sabato dalle 9 alle 12
positivo,
dal lunedì al sabato dalle
provvedimento 14.30 alle 19
espresso in caso mercoledì e venerdì
di esito
mattina per le scuole
negativo

Nessuna

Ufficio Cultura biblioteca Centro Civico Via F.lli
Cantini 8
tel. 0521-842436
Orari:
lunedì, martedì, giovedì e
sabato dalle 9 alle 12
dal lunedì al sabato dalle
14.30 alle 19
mercoledì e venerdì
mattina per le scuole
Regolamento della
Silenzio assenso Ufficio Cultura biblioteca - biblioteca comunale

Modulistica al
link
http://www.com
une.traversetolo.
pr.it/servizi/mod
uli/moduli_fase0
1.aspx?Campo_1
26=137
Categoria:
Cultura Biblioteca
comunale
Modulistica al

Centro Civico Via F.lli
Cantini 8
tel. 0521-842436
Orari:
lunedì, martedì, giovedì e
sabato dalle 9 alle 12
dal lunedì al sabato dalle
14.30 alle 19
mercoledì e venerdì
mattina per le scuole
Silenzio assenso Ufficio Cultura biblioteca Centro Civico Via F.lli
Cantini 8
tel. 0521-842436
Orari:
lunedì, martedì, giovedì e
sabato dalle 9 alle 12
dal lunedì al sabato dalle
14.30 alle 19
mercoledì e venerdì
mattina per le scuole
Silenzio assenso
Ufficio Cultura biblioteca Centro Civico Via F.lli
Cantini 8
tel. 0521-842436
Orari:
lunedì, martedì, giovedì e
sabato dalle 9 alle 12
dal lunedì al sabato dalle
14.30 alle 19
mercoledì e venerdì
mattina per le scuole
Silenzio assenso

link
http://www.com
une.traversetolo.
pr.it/servizi/mod
uli/moduli_fase0
1.aspx?Campo_1
26=137
Categoria:
Cultura Biblioteca
comunale

Costi per evenutali
stampe

Regolamento
comunale per l'uso
degli spazi all'interno
del Centro Civico La
Corte approvato con
delibera di Consiglio
comunale n. 53 del

Regolamento del
Servizio Internet della
Biblioteca del Comune
di Traversetolo

La modulistica
verrà fornita dal
CTP
Montechiarugolo
e si potrà trovare
direttamente in
biblioteca

La modulistica
verrà fornita
dall'Università
Popolare di
Parma e si potrà
trovare
direttamente in
biblioteca

