
 
     

Al Responsabile della Biblioteca ………………………………………….  
 
RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLE SALE DI CONSULTAZIONE  
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………...  
 
 telefono ……………………. e-mail …………………………………………………....  
 
dichiara di essere utente delle biblioteche dell’Università di Perugia appartenente alla seguente categoria: 
 

Tesista di laurea triennale, specialistica o a ciclo unico (in possesso dell’autorizzazione del docente   
relatore/tutor) 
 

  Dottorando        Assegnista/Specializzando  
 

  Ricercatore           Professore                         Personale TAB/CEL 
 
 
 IL MATERIALE RICHIESTO PER LA CONSULTAZIONE E’ IL SEGUENTE: 
 
……………………………………………………………………………………….  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
PRESENTE NELLA BIBLIOTECA DI ……………………………………………… 
 
DURATA DELLA PERMANENZA (max 2 ore) …………………………………….. 
 
Per ragioni organizzative e di sicurezza, è consentito l’accesso solo agli utenti che abbiano ricevuto mail di 
conferma della prenotazione. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara  di essere consapevole che:  
 
- il Centro Servizi Bibliotecari offre la possibilità di richiedere in prestito materiale librario che viene consegnato su 
appuntamento presso punti di servizio esterni alle biblioteche  
informazioni al link https://www.csb.unipg.it/notizie/bibliotecheattive-servizi-attivi;  
− di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
− di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza adottate dall’Università degli Studi di Perugia, in 
conformità delle norme relative al contenimento dell’epidemia Covid-19 (con particolare riferimento alle linee guida per Musei 
Archivi e Biblioteche approvate dalla Conferenza delle Regioni e contenute nell’allegato 9 al D.P.C.M 11.6.2020), delle 
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;  
− di essere consapevole che, ai fini assicurativi, eventuali infezioni (tra cui Covid-19) sono considerate malattia e che, pertanto, 
non vengono coperte dalla Polizza Infortuni;  
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione e/o di accesso a pubbliche strutture, seppur 
controllata e limitata secondo le misure di precauzione e di sicurezza di cui sopra, non è possibile azzerare il rischio di contagio 
che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza di tutte le medesime predette; 
 
Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole 
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 455 
del 28.12.2000, che i dati sopra riportati corrispondono a verità.  

Dichiara, infine, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, i dati personali raccolti anche con 
strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, fatto salvo le specifiche previsioni normative (es. i caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19) né utilizzato per altre finalità o trattato 
in Paesi terzi. 

I dati raccolti non saranno oggetto di processi automatizzati volti alla profilazione. 

 
 

Perugia, ………………………    Firma per esteso …………………………………………. 
            

https://www.csb.unipg.it/notizie/bibliotecheattive-servizi-attivi

