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MODULO DI MALLEVERIA 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Professore  [  ] Ordinario [  ]Associato 
Ricercatore [  ] a tempo indeterminato [  ] a tempo determinato 
 
presso il Dipartimento …………………………………………………………………………………… dell’Università degli Studi di Milano 

tel. ……………………………………… e-mail ……………………………………............…………………………………………………………………… 

dichiara di farsi garante della diligente conservazione e della puntuale restituzione, entro il tempo prescritto, dei 

libri che il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………..................................................................................... 

riceverà in prestito dalle biblioteche sotto elencate; dichiara inoltre di conoscere il regolamento del prestito 
descritto nella Carta dei servizi e gli obblighi che ne derivano (www.sba.unimi.it/cartadeiservizi). 
          Timbro della struttura 
Milano, ............................................................ 
 
Firma…………………………………………………………… 

Parte riservata al richiedente 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato il …………………………… residente a ……………………………………………………………………………………………… prov ………….. 

in via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… n. …………… 

tel. ……………………………………… e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

si impegna ad avere la massima cura dei libri che gli saranno affidati e a rispettare la Carta dei servizi 
(www.sba.unimi.it/cartadeiservizi). 
 
Firma…………………………………………………………… 
Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, nonché del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali saranno 
oggetto di trattamento nelle forme e nei modi indicati nell’informativa pubblicata sul portale del Servizio Bibliotecario d’Ateneo  (www.sba.unimi.it/privacy). 

Parte riservata alla biblioteca 
 
Data di scadenza ………………………….......................................................................................................................... 

Username per l’accesso all’area personale del Catalogo ……………………………………………………………………………………. 

Note ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Biblioteca di Studi giuridici e umanistici - via Festa del Perdono, 7 – Milano 
- Biblioteca di Scienze politiche Enrica Collotti Pischel - via Conservatorio, 7 – Milano 
- Biblioteca di Filosofia - via Festa del Perdono, 7 – Milano 
- Biblioteca del Polo di lingue e letterature straniere - piazza Sant’Alessandro, 1 – Milano 
- Biblioteca del Polo di mediazione interculturale e comunicazione - piazza Indro Montanelli, 11 - Sesto San Giovanni (MI) 
- Biblioteca di Scienze dell’antichità e filologia moderna - via Festa del Perdono, 7 – Milano 
- Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica - via Festa del Perdono, 7 – Milano 
- Biblioteca di Storia dell’arte, della musica e dello spettacolo - via Noto, 6 - Milano 


