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LA TESSERA UNICA
CHE COS’È LA TESSERA UNICA

QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI

È la tessera d’iscrizione alle biblioteche del Comune di
Bologna. Le tessere delle biblioteche del Comune di
Casalecchio e del Comune di San Lazzaro sono accettate in
alternativa.

I residenti e domiciliati sul territorio nazionale devono presentare un qualsiasi documento di identificazione emesso
da un’autorità italiana. I non residenti sul territorio nazionale
devono compilare un’autocertificazione in cui venga dichiarato
un domicilio sul territorio nazionale avente durata almeno
trimestrale. L’iscrizione dei minori di 18 anni comporta la sottoscrizione di una autorizzazione da parte dei genitori.

COME OTTENERLA
La tessera viene rilasciata al momento dell’iscrizione in una
biblioteca del Comune di Bologna ed è immediatamente
valida in tutte le altre biblioteche comunali.

A COSA SERVE
La tessera consente di accedere al servizio di prestito in
tutte le biblioteche dell’Istituzione

CONVENZIONI
Con la tessera è possibile usufruire di un biglietto ridotto
per tutte le visioni cinematografiche programmate dalla
Cineteca di Bologna nella sala Officinema / Mastroianni,
sabato e festivi compresi, e di uno sconto del 50% sul
prezzo di acquisto dell’accredito per il festival Il Cinema
Ritrovato.

CHI HA DIRITTO ALLA TESSERA
Può richiedere la tessera chi è residente e domiciliato sul
territorio nazionale. Chi risulta escluso dal prestito in una o
più biblioteche del Comune di Bologna non potrà ricevere la
tessera unica finchè non avrà sanato la propria situazione.

BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA
• Biblioteca dell’Archiginnasio
piazza Galvani, 1 - tel. 051/276811
• Biblioteca Salaborsa
piazza del Nettuno, 3 - tel. 051/2194400
• Biblioteca Salaborsa Ragazzi
piazza del Nettuno, 3 - tel. 051/2194411
• Casa Carducci
piazza Carducci, 5 - tel. 051/347592
• Biblioteca Amilcar Cabral
via San Mamolo, 24 - tel. 051/581464
• Biblioteca Jorge Luis Borges
via dello Scalo, 21/2 - tel. 051/2197770
• Biblioteca Borgo Panigale
via Legnano, 2 - tel. 051/404930
• Biblioteca Casa di Khaoula

COME OTTENERLA
Il rilascio della tessera unica è gratuito: per i nuovi iscritti; in
caso di sostituzione della vecchia tessera, che viene ritirata.

RESPONSABILITÀ
La tessera è personale e il titolare è responsabile del suo corretto uso. Il titolare è tenuto a comunicare lo smarrimento o il
furto della tessera e può richiedere il rilascio di un duplicato.

SMARRIMENTO O FURTO DELLA TESSERA UNICA
La duplicazione della tessera comporta il pagamento di 5 euro.
La duplicazione è gratuita se viene presentata la denuncia di
furto. Gli utenti con meno di 14 anni di età sono esentati dal
pagamento.

SOSPENSIONE O DISABILITAZIONE
Comportamenti scorretti o ritardi superiori a tre mesi nella
restituzione dei documenti avuti in prestito comportano la
sospensione o disabilitazione dal servizio di prestito in tutte le
biblioteche comunali.

via di Corticella, 104 - tel. 051/6312721
• Biblioteca Corticella - Luigi Fabbri
via Gorki, 14 - tel. 051/2195530
• Biblioteca Lame - Cesare Malservisi
via Marco Polo, 21/13 - tel. 051/6350948
• Biblioteca Natalia Ginzburg
via Genova, 10 - tel. 051/466307
• Biblioteca Orlando Pezzoli
via Battindarno, 123 - tel. 051/2197544
• Biblioteca Luigi Spina
via Casini, 5 - tel. 051/2195341
• Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti
via Scandellara, 50 - tel. 051/2194301
• Biblioteca Oriano Tassinari Clò
via Casaglia, 7 - tel. 051/434383
• Biblioteca Italiana delle Donne
via del Piombo, 5 - tel: 051/4299411

