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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
Direzione generale per le Politiche sociali e cultur ali, le pari 

opportunità e il tempo libero 
 

 Unità operativa dirigenziale “Promozione e valorizz azione dei musei 
e delle biblioteche” 

a mezzo di posta elettronica ordinaria 

 

BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE 

BIBLIOTECHE D’INTERESSE LOCALE 

LL. SS. 

prot. n. 2017.0169833 dell’8 marzo 2017, ore 10:43 

 

Oggetto: Anagrafe delle Biblioteche della 

Campania - Rilevazione dati anno 2016. 

 

 

 

Si informano le biblioteche operanti sul territorio della Campania che è avviata la 

rilevazione anagrafica per le attività e i servizi offerti nell’anno 2016. 

Onde consentire la partecipazione alla rilevazione, in allegato alla presente, si 

trasmettono il questionario e la guida per la sua corretta compilazione. S’informa, altresì, che gli 

stessi materiali saranno presenti a breve anche sul sito web della Regione Campania. 

Ai fini della corretta compilazione del questionario di rilevazione s’invita a seguire 

con la massima puntualità le indicazioni fornite nella Guida alla compilazione. 

La partecipazione alla rilevazione anagrafica è consigliata vivamente a tutte le 

biblioteche, operanti sul territorio della Regione, che intendono essere presenti nella banca dati 

regionale. 



 

 

Centro Direzionale – Isola A/6 – 4° piano – 80143 Napoli 

Tel. 081/7966420 – Fax: 081/7966421 

e.mail: settore.museibibliot@regione.campania.it 

pec: dg12.uod04@pec.regione.campania.it 

La partecipazione è invece obbligatoria per tutte le biblioteche che intendano 

presentare istanza ai fini dell’assegnazione di contributi o di sostegni finanziari da parte della 

Regione.  

I questionari vanno trasmessi entro il 28 aprile 2017, debitamente compilati 

secondo le indicazioni fornite nella Guida, esclusivamente mediante messaggio di posta 

elettronica al seguente indirizzo: polo.sbn@regione.campania.it. 

Per eventuali informazioni gli uffici dell’Unità operativa dirigenziale “Promozione e 

valorizzazione dei musei e delle biblioteche” ricevono il pubblico nei giorni di martedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

 

               IL DIRIGENTE 

                     Dott.ssa Anita Florio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Questionario di rilevazione anagrafica - anno 2016; 

- Guida alla rilevazione anagrafica - anno 2016 
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