
BIBLIOTECA 
COMUNALE 
DI VERMIGLIO

ISCRIZIONE ADULTI AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445 del 28.12.2000, art. 46)

Il/La sottoscritto/a
cognome (per le signore il cognome da nu-
bile)

nome

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti potrà incorrere nelle 
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che qualora dai con-
trolli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione potrà decadere dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera,

dichiara
di essere nato/a a _______________________________ il (gg/mm/aaaa)//
di essere residente a :

via / piazza / localitànc.a.p.comune
eventuale indirizzo secondario (domicilio)

via / piazza / localitàc.a.p.comune
telefonoCell.e-mail@
di essere nella condizione professionale di (vedi schema sul retro)

di essere in possesso del seguente titolo di studio

licenza elementare
licenza media 

diploma di scuola media su-
periore
diploma parauniversitario

laurea
specializzazione post-laurea

Trento, 
firma leggibile

L’utente è informato, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 che i dati personali rac-
colti saranno trattati anche con strumenti informatici e per fini inerenti all’attività della 
Biblioteca nel rispetto della normativa vigente.

L’utente ha preso visione del Regolamento della Biblioteca ed è a conoscenza del fatto 
che l’iscrizione ha validità illimitata e consente anche l’utilizzo dei servizi di prestito 
nell’ambito del Sistema Bibliotecario Trentino secondo i regolamenti delle biblioteche in-
teressate, nonché l’accesso al servizio Internet nelle sedi della biblioteca.

Des idera es-
sere iscritto al 
servizio Inter-
net e quindi si 
impegna ad ac-
cettarne le re-
g o l e ( v e d i 
retro) e allega 
f o t o c o p i a 
doc. identità

sì no



Des idera es-
sere informato 
per e-mail sulle 
iniziative della 
Biblioteca

sì no

Spazio riservato all’Ufficio
Documento di identità

carta d’identità n.________________ Luogo e data di rilascio

patente di guida n.________________ 

passaporto n.________________ 

Tessera SBT n.prima tessera
duplicato
autorizzazione Internet I l b i b l i o t e c a r i o 
__________________________



Modulo di rilevazione della professione 

Quadro A: CONDIZIONE

1. Occupato !

2. In cerca di nuova occupazione !

3. In cerca di prima occupazione !

4. In servizio militare di leva (o sostitutivo civile) !

5. Casalinga !

6. Studente (anche scolaro) !

7. Inabile al lavoro !

8. Ritirato dal lavoro (pensionato) !

9. Altra condizione (es. bambino in età prescolare) !

Quadro B: SETTORE DI ATTIVITÀ
 

A. Agricoltura, caccia e silvicultura  !

B. Pesca, piscicultura e servizi connessi  !

C. Estrazione di minerali (comprese cave e torbiere) !

D. Attività manifatturiere (industria alimentare, tessile, chimica, meccanica, legno, editoria)  !

E. Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua  !

F. Costruzioni !

G. Commercio, riparazioni di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa !

H. Alberghi e Ristoranti  !

I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (comprese agenzie di viaggio)  !

J. Intermediazione monetaria e finanziaria (credito e assicurazioni)  !

K. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca teorica !

Altre attività professionali e imprenditoriali (legale, consulenza, pubblicità)  !

L. Pubblica amministrazione e Difesa. Assicurazione sociale obbligatoria (giustizia, sicurezza)  !

M. Istruzione (pubblica e privata di ogni ordine e grado)  !

N. Sanità e altri servizi sociali  !

O. Altri servizi pubblici, sociali e personali RSU, CCIAA, Sindacati, Partiti, Associazioni di categoria, Chiese !

Attività radiotelevisiva, Spettacolo, Biblioteche, Archivi, Musei, Sport !

Servizi alla persona: parrucchiere, lavanderia, pompe funebri) !

P. Servizi domestici presso famiglie o convivenze  !

Q. Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (ONU, CEE)  !

Quadro C: POSIZIONE NELLA PROFESSIONE:

a) Alle dipendenze come:

A. Dirigente !

B. Direttivo quadro  !

C. Impiegato  !

D. Appartenente alle categorie speciali intermedie !

E. Capo operaio, operaio (specializzato, qualificato, comune)  !

F. Altro lavoratore dipendente (mansioni di usciere, bidello)  !

G. Apprendista  !

H. Lavoratore a domicilio per conto di imprese !

I. Graduato o militare di carriera della FF. AA., Corpi di polizia, sicurezza interna !

b) In proprio come:

L. Imprenditore !

M. Lavoratore in proprio (artigiano, coltivatore diretto, piccola azienda)  !

N. Libero professionista (professione e arte liberale) !

Q. Socio di cooperativa di produzione di beni e/o prestazione di servizi !

P. Coadiuvante (collabora con un familiare) !

Per il servizio Internet
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento del servizio Internet della Biblioteca, e delle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 
1 del DMI del 16 agosto 2005

DM 16 agosto 2005 – Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche 
non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi 
dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2005, n. 190. 
Art. 1, co. 1 lett.a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a 
persone che non siano preventivamente identificate con le modalità di cui alla lettera b); 
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di 
accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del 
documento presentato dall'utente.

e, in particolare, mi impegno a: 
compilare e firmare, ad ogni sessione, l'apposito registro della Biblioteca che documenta il giorno, l'ora e la postazione di 

utilizzo.



non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei com-
puter della Biblioteca; 

osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge; 
farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento della rete; 
utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento del servizio Internet e ad assumere la comple-

ta responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi; 
riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete; 
sollevare l'Amministrazione o Ente proprietario della Biblioteca e, per essi, il funzionario incaricato, da qualsiasi responsabilità 

per qualsiasi evento subìto in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzazione del collegamento a Internet a 
mezzo postazione della Biblioteca; 

assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in biblioteca; 
riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni nei miei confronti. 
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