
 

C I T T À  

di BIELLA 
 

MEDAGLIA D’ORO 
AL VALORE MILITARE 

 
MEDAGLIA D’ARGENTO 

AL MERITO CIVILE 
 

 

ASSESSORATO ALLA 
CULTURA, POLITICHE 

GIOVANILI, TURISMO E 
PROGETTI EUROPEI 

 
Biblioteca Civica 
Via P. Micca, 36 

Biella - C.A.P. 13900 
 
 

Telefono: 
+39 015 2524499 

 
Fax: 

+39 015 20279 
 

E-mail: 
biblioteca@comune.biella.it 

 
Sito: 

www.comune.biella.it 
 

 

TESSERA N._______________ 
 
 
RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PRESTITO 
 
                                                               
Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________________ 

il _____________________ residente a _______________________________ in 

via/piazza_________________________________________________________ 

Telefono __________________________   

indirizzo posta elettronica_____________________________________  

professione _________________Documento di identità n. __________________ 

Note ____________________________________________________________ 

      

CHIEDE 

Di essere ammesso al servizio prestito della Biblioteca di Biella e dichiara di 

essere a conoscenza del Regolamento e si impegna a rispettarlo.   

______________________________ 

 

Il sottoscritto concede il trattamento dei suoi dati personali nel rispetto di quanto stabilito 

dalla normativa vigente e prende atto che  i dati saranno trattati esclusivamente ai fini 

della presente iscrizione e per inviare materiale di informazione relativo alle iniziative 

dell’Assessorato alla Cultura della Città di Biella. Resta salvo il diritto di conoscenza, 

cancellazione, rettifica, integrazione e opposizione al trattamento dei dati secondo quanto 

previsto dall’art. 13 della legge 675/96. 

      _______________________________ 
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      TESSERA N._______________ 

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PRESTITO  
 
                                                               
Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________________ 

il ________________________ residente a _____________________________in 

via/piazza_____________________________Telefono_____________________  

indirizzo posta elettronica _______________________ 

professione___________________Documento di identità n. _________________  

Note _____________________________________________________________  

genitore di _______________________________ nato a ___________________  

il ___________________________ residente a ___________________________  

in via piazza __________________________ Telefono_____________________ 

 prescolaro     scolaro    studente scuola media inferiore     studente scuola media 

superiore 

     CHIEDE 

Che il proprio figlio sia ammesso al servizio prestito della Biblioteca di Biella e dichiara 

di essere a conoscenza del Regolamento e si impegna a farlo rispettare.   

______________________________ 

Il sottoscritto concede il trattamento dei suoi dati personali nel rispetto di quanto stabilito 

dalla normativa vigente e prende atto che  i dati saranno trattati esclusivamente ai fini 

della presente iscrizione e per inviare materiale di informazione relativo alle iniziative 

dell’Assessorato alla Cultura della Città di Biella. Resta salvo il diritto di conoscenza , 

cancellazione, rettifica, integrazione e opposizione al trattamento dei dati secondo quanto 

previsto dall’art. 13 della legge 675/96.      

      _____________________________ 


