
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane
e per le informazioni bibliografiche

Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Modulo dei servizi erogati
Servizio di prestito interbibliotecario e fornitura di documenti ILL SBN

Il presente Accordo va compilato dalla Biblioteca/Centro sistema e spedito all’ICCU per posta elettronica, 
all'indirizzo ic-cu.illsbn@cultura.gov.it

Dati della Biblioteca/Centro sistema

Codice ISIL: 

Denominazione: 

Nome del referente per i servizi interbibliotecari: 

Telefono del servizio: E-mail del servizio:

Servizi erogati dalla Biblioteca/Centro sistema

Indicare a che livello sono erogati i servizi

Prestito interbibliotecario  Nazionale  Internazionale

Fornitura documenti  Nazionale  Internazionale

Indicare quali servizi di fornitura documenti sono previsti

 Documenti digitalizzati
 Fotocopie
 Altro (specificare nel campo sottostante)

Indicare le modalità di spedizione previste

Prestito interbibliotecario
e fornitura documenti cartacei  Posta prioritaria  Posta raccomandata  Corriere

Fornitura documenti 
digitalizzati  Server DOCWeb E-mail  URL

mailto:ic-cu.illsbn@cultura.gov.it


Indicare le modalità di pagamento adottate e/o accettate

La Biblioteca/il Centro Sistema svolge il servizio in reciprocità gratuita (ciascuna biblioteca paga le proprie 
spese di spedizione)?

 Sì               No

Per le transazioni con altre biblioteche partner in cui non venga adottata la reciprocità gratuita:

Modalità di pagamento accettate (es. giroconto Banca d'Italia, voucher e così via):

Modalità di pagamento utilizzate (es. giroconto Banca d'Italia, voucher e così via):

Indicare le tariffe standard previste per i servizi forniti

Prestito interbibliotecario

Fornitura documenti

Per transazioni i cui costi varino molto rispetto a quelli standard, la biblioteca fornitrice avviserà
preventivamente la biblioteca richiedente in merito alle condizioni tariffarie.

Indicare, se presente, l'URL presso il quale possono essere consultate informazioni sui servizi
erogati dalla biblioteca

URL: 

 Il Direttore della Biblioteca/del Centro sistema         Il Direttore dell’ICCU

 ________________________________  ________________________________
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