
Modello adesione al Polo SBN CAG 

 1 

Alla Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 
Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico 

Viale Trieste n. 137 
09123 Cagliari 

pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it 
 
 

Oggetto: Servizio Bibliotecario Nazionale SBN - Polo CAG 
 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________ in qualità di 

_______________________________ e legale rappresentante pro tempore della Biblioteca: 

denominazione della Biblioteca  ____________________________________________________________ 
 
Via/Piazza __________________________________________________   n. _____    C.A.P.  __________ 
  
Comune       _________________________________________________    Prov. ____________________ 
  
Telefono      ________________________________________   Fax   ______________________________ 
  
e-mail          ____________________________________________________________________________   

Sito web      ________________________________________  Codice anagrafe ICCU  ________________  

chiede l’adesione al Polo SBN CAG della suddetta Biblioteca e a tal fine dichiara che:  

se trattasi di biblioteca di ente locale, di sistemi bibliotecari, o di biblioteca privata: 

 la Biblioteca possiede i requisiti biblioteconomici minimi descritti nella Delibera della Giunta Regionale n. 

40/15 del 9 ottobre 2007 - Allegato A  

oppure  

se trattassi di biblioteca di altra tipologia amministrativa: 

 la Biblioteca garantisce la gestione operativa con spazi, personale e attrezzature sufficienti ad 

assicurare il funzionamento regolare e costante dei principali servizi 

e dichiara inoltre che: 

- presso la Biblioteca prestano servizio n._____ operatori  

- che l’orario di apertura è il seguente: 

lunedì  ______________________________________________________________________ 

martedì  ______________________________________________________________________ 

mercoledì ______________________________________________________________________ 

giovedì ______________________________________________________________________ 

venerdì ______________________________________________________________________ 

sabato ______________________________________________________________________ 

domenica ______________________________________________________________________ 

per un totale di __________ore di apertura settimanali 

mattutine (fino alle 14): n° ______  /  pomeridiane (dalle 14 alle 20): n° ______  / serali (dopo le 20): n°_____ 
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- che il proprio patrimonio librario e documentario si compone di n. ___________unità librarie e documentarie  
  totali di cui: 
 
fondo antico (volumi ante 1831) n. ________ 

fondo moderno (volumi ingressati negli ultimi 15 anni) n. ________ 

testate di periodici cartacei correnti n. ________ 

documenti multimediali n. ________ 

fondo speciale n. ________ 

 

Precisa che la Biblioteca (barrare il caso che ricorre) 

 fa parte del sistema bibliotecario denominato:_______________________________________________ 

oppure 

 non fa parte di alcun sistema bibliotecario 

e inoltre indica quale referente SBN _______________________________________________________ 

 

telefono      ________________________________________  Fax _______________________________ 

e-mail         ____________________________________________________________________________ 

La Biblioteca, aderendo al Servizio bibliotecario nazionale - Polo CAG, si impegna a: 

- dotarsi di una o più postazioni di lavoro corredate di hardware e software necessari per il collegamento a 
internet;  

- garantire la presenza di personale dedicato al funzionamento della biblioteca e dei suoi servizi, 
favorendone la formazione e l'aggiornamento anche con la partecipazione alle iniziative di formazione 
organizzate dal Polo CAG; 

- utilizzare gli standard descrittivi, biblioteconomici, bibliografici adottati dall'ICCU e le procedure operative 
e le linee guida del Polo; 

- contribuire all'incremento del catalogo collettivo con l’inserimento dell'intero patrimonio librario e 
documentario posseduto; 

- partecipare e cooperare alle attività e ai servizi del Polo SBN;  

- rendere disponibili per il prestito interbibliotecario le opere per le quali, secondo il proprio regolamento 
interno, è consentito il prestito agli utenti. 

 
Luogo                       data 

 
TIMBRO E FIRMA 

 
____________________________ 
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