Comune di Cugliate Fabiasco

Regolamento
BOOK-SHARING CONDIVIDI UN LIBRO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 27.04. 2017
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Art. 1 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell’attività di Book-Sharing nel
Comune di Cugliate Fabiasco.
Per favorire la lettura e una ampia diffusione della cultura tra i cittadini attraverso i libri.
Art. 2 – Tipologia del servizio
Il Comune di Cugliate Fabiasco mette a disposizione dei punti di raccolta e prelievo di testi
letterari di qualsiasi genere per favorirne il libero scambio all’interno della comunità;
L’attività prevede il deposito ed il ritiro, volontario ed a titolo gratuito, dei testi.
Art. 3 – Partecipazione
Possono partecipare al servizio tutti i residenti in Cugliate Fabiasco.
La partecipazione al servizio è libera e gratuita, senza necessità di tessere e/o iscrizioni.
Art. 4 – Procedure di deposito
Qualsiasi utente può depositare, presso i locali all'uopo destinati dal Comune di Cugliate
Fabiasco, secondo le modalità e gli orari stabiliti ivi stabiliti, i testi che ha deciso di cedere;
I testi oggetto di ritiro non dovranno essere restituiti, ma rimarranno a titolo definitivo nella
disponibilità dell'utente che li ha ritirati;
I testi depositati devono essere integri ed in buone condizioni e non devono avere contenuto
osceno e/o sconveniente e/o offensivo e/o inappropriato.
Art. 5 Procedure di ritiro
Qualsiasi utente può usufruire del servizio, presso i locali all'uopo destinati dal Comune di
Cugliate Fabiasco, secondo le modalità e gli orari ivi stabiliti;
Per il corretto funzionamento dell'iniziativa, è necessario che l'utente ritiri un numero di testi non
superiore a 3 in un mese.
Art- 6 Esonero di responsabilità
Il Comune di Cugliate Fabiasco declina ogni responsabilità in merito allo stato ed al contenuto
dei testi oggetto di deposito e/o di ritiro.
Fermo quanto sopra, il Comune di Cugliate Fabiasco si riserva di provvedere periodicamente al
controllo ed alla catalogazione dei testi depositati. Qualora venissero rinvenuti testi non integri
e/o in cattive condizioni e/o aventi contenuto ritenuto osceno e/o sconveniente e/o offensivo e/o
inappropriato, questi verranno immediatamente rimossi.

