PIN e CRS: notizie utili
Come ottenere il PIN

Presso la ASL (Ufficio di Scelta e Revoca),
presentandoti con la tua CRS
e un documento di identità: ti verrà
rilasciato subito
Presso gli uffici postali, compilando un
apposito modulo: ti sarà spedito a casa.
Nei comuni convenzionati con la ASL per
il rilascio del PIN
Per i minorenni, il PIN viene rilasciato dalla
ASL o dagli uffici postali al genitore in
possesso del documento d’identità, della
CRS del minore e di un documento che
attesti il grado di parentela

Cosa fare in caso di smarrimento
o furto della CRS

Per prima cosa chiama il numero verde CRS
800.030.606 e chiedi l’immediata
sospensione della carta smarrita.
Poi vai alla ASL o in un ufficio dell’Agenzia
delle Entrate per richiedere il duplicato.
Infine segnala lo smarrimento alla tua
biblioteca, che provvederà ad abilitare
il prestito senza CRS.

Come posso avere ulteriori
informazioni?

Consulta il sito www.crs.lombardia.it
o chiama i numeri verdi:
CRS 800.030.606
Agenzia delle entrate 800.030.070

La Fondazione Per Leggere
è nelle biblioteche di:
- Abbiategrasso
- Albairate
- Arconate
- Arluno
- Assago
- Bareggio
- Basiglio
- Bernate Ticino
- Besate
- Binasco
- Boffalora
sopra Ticino
- Bubbiano
- Buccinasco
- Buscate
- Casarile
- Cassinetta di
Lugagnano
- Castano Primo
- Cesano Boscone
- Cisliano
- Corbetta
- Corsico
- Cuggiono
- Cusago
- Gaggiano
- Gudo Visconti
- Inveruno
- Lacchiarella

- Locate Triulzi
- Magenta
- Magnago
- Marcallo con Casone
- Mesero
- Morimondo
- Motta Visconti
- Nosate
- Noviglio
- Opera
- Ossona
- Ozzero
- Pieve Emanuele
- Robecchetto
con Induno
- Robecco sul Naviglio
- Rosate
- Rozzano
- Santo Stefano Ticino
- Sedriano
- Trezzano sul Naviglio
- Turbigo
- Vanzaghello
- Vermezzo
- Vernate
- Vittuone
- Zelo Surrigone
- Zibido San Giacomo

Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano
Fondazione di partecipazione
Sede legale: Piazza Marconi, 20081 Abbiategrasso (Mi)
Sede operativa: Via Ticino 72 - 20081 Abbiategrasso (Mi)
Telefono 02 94 96 98 40 Fax 02 94 69 62 73
www.fondazioneperleggere.it - info@fondazioneperleggere.it

La Carta Regionale
dei Servizi
in biblioteca

RegioneLombardia

La Carta Regionale dei Servizi (CRS)
diventa tessera di iscrizione alla biblioteca
Scopri le principali novità

Facile la Biblioteca...
con la CRS di più!

Sicura la biblioteca...
con internet e la CRS di più!

Forte la biblioteca...
con la CRS di più!

Perchè devo usare la CRS?
La CRS sostituisce la vecchia tessera d’iscrizione.
Con una sola tessera potrai iscriverti, registrare i prestiti e navigare in internet.

Cosa cambia nel servizio di
navigazione internet?
Per accedere alle postazioni dovrai effettuare una
iscrizione a questo servizio e sottoscrivere le nuove
regole valide in tutte le biblioteche del sud ovest
milanese. Il personale della biblioteca fotocopierà il
tuo documento di identità, come prevede la legge.

Cosa ne faccio della vecchia
tessera di iscrizione?
Quando decidi di passare alla CRS, non buttare
la vecchia tessera: presentandola nei negozi e
negli enti convenzionati, ti darà accesso agli
sconti riservati agli iscritti alla biblioteca.

Chi può usare la CRS in biblioteca?
Tutti i cittadini che la possiedono. I bambini e i ragazzi,
se lo desiderano, potranno continuare ad utilizzare la
vecchia tessera fino al compimento dei 15 anni.
Da quando dovrò utilizzare la CRS?
A partire da aprile 2010 tutti i nuovi iscritti dovranno
registrarsi con la CRS. Chi è già iscritto, avrà tempo
fino a settembre 2010 per passare alla nuova tessera.
Se non ho la CRS come faccio?
Ai non residenti in Lombardia e ai cittadini stranieri che
ancora non hanno titolo per richiedere la CRS sarà
garantito l’accesso ai servizi con la vecchia tessera.

Perchè internet è più sicuro con la CRS?
Perchè l’accesso avverrà mediante la CRS e il PIN,
un codice a 5 cifre associato in maniera segreta alla
tua Carta, che consente l’autenticazione on line.
Questo è l’unico modo per navigare?
No, ma è il più sicuro.
Se non hai ancora la CRS, se l’hai smarrita o se hai
meno di 15 anni puoi utilizzare un codice personale
e una password a tua scelta.

Sul sito
www.fondazioneperleggere.it
trovi l’elenco aggiornato delle convenzioni.
Mi sono iscritto con la CRS
e non ho la vecchia tessera: come
posso accedere agli sconti
riservati agli iscritti?
Niente paura: a tutti i nuovi iscritti con la CRS
sarà data una tessera personalizzata che dà diritto
alle agevolazioni previste.

