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ALLEGATO A) 

 

 

QUANTIFICAZIONE QUOTA RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE VARIO 

RILASCIATO AGLI UTENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO - 

DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 17/05/2017  
 

 

RIF. DESCRIZIONE EURO 

1 
Fotocopia o stampa su carta normale - FORMATO A/4 - per ogni 
facciata 

0,30 

2 
Fotocopia o stampa su carta normale - FORMATO A/3 - per ogni 
facciata 

0,60 

3 Fotocopia o stampa fronte-retro su carta normale FORMATO A/4  0,50 

4 Fotocopia o stampa fronte-retro su carta normale FORMATO A/3 1,00 

5 Fotocopia o stampa a colori su carta formato A/4 - per ogni facciata 1,00 

6 Fotocopia o stampa a colori su carta formato A/3 - per ogni facciata 1,50 

7 Dischetto PC contenente testi o dati  2,50 

8 Copia liste elettorali su CD - DVD  25,00 

9 
Copia su C.D. – DVD del PUC comunale - per uso esclusivo del 
richiedente con divieto di riproduzione 

25,00 

10 
Copia del rapporto completo (con fotografie) di sinistro stradale, anche 
in formato digitale, senza planimetria  

20,00 

11 Planimetria di incidente stradale o altra planimetria 25,00 

12 Documentazione fotografica di incidente stradale, per ogni facciata A/4 1,00 

13 Fotogramma di autovelox (per ogni fotogramma) 1,00 

14 
Rimborso spese postali per invio materiale di cui ai precedenti 4 punti  
Secondo le tariffe del servizio postate 

5,00 

15 
Spedizione del documento mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) 
dell’Ente: gratuita –  

costo di ricerca 
1,50 documenti 

conservati archivio 
corrente 

2,00 documenti 
conservati archivio 

storico 

17 
In caso di richiesta di copia conforme all’originale, oltre agli importi 
precedenti, sarà necessario pagare l’imposta di bollo, secondo le tariffe 
vigenti (applicazione marca da bollo all’atto della consegna della copia) 

n. 1 marca da bollo a 
foglio (n. 4 pagine) 

18 
Per formati superiori all’A/3 il costo è quello richiesto dalla copisteria 
esterna 
 

 

 

 


