Accesso agli atti - determinazione costi per la riproduzione
dei documenti e dei diritti di ricerca e visura
Deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 22/03/2018

Costi riproduzione documenti amministrativi:

1) Fotocopie formato A/4

€ 0,30 per ogni fotocopia di atti;

2) Fotocopie formato A/3

€ 0,50 per ogni fotocopia di atti;

3) Copie eliografiche, tavole grafiche e formati non riproducibili in sede

€ 3,00 oltre rimborso

spese sostenute per la riproduzione c/o ditta esterna.

La tariffa per il rilascio di copie su formato cartaceo a colori è aumentata del 100%.

Le tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti inseriti su supporto informatico di proprietà del
richiedente (cd rom, dvd, pendrive) avranno un costo complessivo pari a € 3,00.

Spedizione documento via PEC

gratuito.

Riproduzione fotografica dei documenti a cura dell’interessato

Scansione documenti e invio tramite mail

Spedizione documenti per posta

gratuita

gratuita

€ 1,00 a documento oltre spese di spedizione successivamente

quantificate

Diritti di ricerca e di visura

Documenti con data anteriore ad 1 anno

nessun costo

Documenti con data oltre 1 anno e fino a 10 anni dalla richiesta

€ 5,00/documento.

Documenti con data oltre 10 anni e fino a 30 anni dalla richiesta

€ 15,00/documento.

Documenti con data oltre 30 anni dalla richiesta

€ 25,00/documento.

Per “documento” ai fini della presente si intende il complesso eterogeneo di distinti atti
propedeutici, endoprocedimentali o finali, istruttori, consultivi, tecnici o amministrativi, fotografici,
descrittivi, comunque contenuti in un fascicolo e caratterizzati dal medesimo oggetto e da
omogenea finalità, su supporto cartaceo o informatico.

I diritti di ricerca e visura sono dovuti soltanto per i documenti per i quali sia richiesta dopo
l’esame, l’estrazione di copia.

Modalità di pagamento:
a) conto corrente postale n. 16548091 intestato a Comune di Ghilarza, Servizio di Tesoreria,
indicando la causale del versamento;
b) bonifico bancario o contanti, sul conto corrente acceso presso il Banco di Sardegna, sede
Ghilarza, IBAN IT98D0101585581000000021233;
e) in contanti presso l’Ufficio Economato del Comune di Ghilarza.

Non verranno riscossi gli importi complessivamente inferiori a € 2,00.

