Chi siamo
La biblioteca comunale di Monaco è una istituzione
della città di Monaco. È la più grande biblioteca
comunale in Germania.

Le nostre biblioteche
— biblioteca centrale Am Gasteig con biblioteca
per bambini e giovani, biblioteca della musica e
biblioteca filatelica
— 21 biblioteche di quartiere
— 5 bibliobus
— 7 biblioteche ospedaliere
— servicio di biblioteca a domicilio
— eBibliothek (biblioteca virtuale)

La nostra offerta mediatica
Oltre tre milioni di libri, riviste, giochi, CD, DVD,
CD-ROM, ebook e molte altre cose.
Utilizzo mediatico nelle aree delle biblioteche
gratis, anche senza tessera della biblioteca.
Prestito degli esemplari solo se in possesso della
tessera della biblioteca.
Ricerca mediatica:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Tessera della biblioteca
La tessera della biblioteca la possono avere tutti
coloro che abitano, lavorano o studiano nella
regione di Monaco.
Documenti per la registrazione:
— Documento d’identità o passaporto con
certificato di iscrizione all’ufficio anagrafe
(KVR).
— Per bambini e giovani sotto i 18 anni anche il
documento di chi esercita la potestà sul minore
e il modulo di iscrizione firmato.
Il modulo di iscrizione può essere ritirato in tutte
le biblioteche o al seguente indirizzo
www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmeldenausleihen
Perdita della tessera della biblioteca:
Si prega di bloccare immediatamente la tessera.
Il suo account in internet:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Prestito/Restituzione
Con la tessera della biblioteca è consentito il
prestito di max. 20 esemplari in tutte le biblioteche
comunali di Monaco. La restituzione degli
esemplari è consentita esclusivamente nelle
biblioteche in cui è avvenuto il prestito.
Esemplari persi o danneggiati:
Si prega di informare la biblioteca. Il danno dovrà
essere comunque risarcito.

Durata del prestito
— Libri
4 settimane, proroga: 2 x 2 settimane
— DVD, CD, riviste, Games
2 settimane, proroga: 2 x 2 settimane
— Bestseller
2 settimane

Tariffe per il prestito
— 12 Mesi: 20,00 € (con riduzione 10,00 €)
— 3 Mesi: 7,00 € (con riduzione 4,00 €)
— gratis per bambini e giovani sotto i 18 anni e per
i richiedenti asilo

Indrizzi e orari di apertura
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten
stb.interkulturell.kult@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
facebook.com/muenchnerstadtbibliothek
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Ulteriori costi
Internet
— Accesso ad internet (PC) / WLAN: gratis
Prenotare und esemplare
— Adulti: 1,25 € per prenotazione
— Sotto i 18 anni: 0,65 € per prenotazione
Tariffe per restituzione in ritardo
— Adulti: 0,40 € per esemplare e giorno di
apertura
— Sotto i 18 anni: 0,20 € per esemplare e giorno
di apertura
Lettera di sollecito di pagamento per esemplari
non restituiti
— 1ª lettera / Sollecito di pagamento, 7 giorni
dopo la scadenza del prestito: 2,00 €
— 2ª lettera / Lettera monitoria, 17 giorni dopo la
scadenza del prestito: 5,00 €
— 3ª lettera / Diffida, 50 giorni dopo la scadenza
del prestito: 10,00 €
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