Allegato 13)
Rimborso spese di riproduzione cartacea e digitale di stampati ed atti comunali
(materiale di consumo e risorse strumentali):
Cartaceo formato A4 €. 0,20 – fronte/retro €. 0,35;
Cartaceo formato A3 € 0,30 – fronte/retro €. 0,40;
Digitale €. 0,10 per foglio per documenti anteriori all’anno 2004 o non già
digitalizzati e non reperibili sui sistemi informativi comunali.
Rimborso spese di riproduzione cartacea stampati e atti comunali c/o biblioteca
comunale “Collodi”:
Formato A4 € 0,20 – fronte/retro € 0,35;
Formato A3 € 0,30 – fronte/retro € 0,40;
Rimborso spese di rilascio copie documenti su supporto informatico (CD, DVD, USB
di proprietà privata o invio telematico):
Per supporto informatico su CD € 6,00;
Per supporto informatico su DVD € 12,00;
Per supporto informatico su chiavetta USB del richiedente € 3,00;
Per l’invio telematico: € 1,00.
Rimborso spese relative alla consultazione e/o rilascio di copia d’incidente stradale:
Consultazione dell’incidente, con fornitura di dinamica e generalità €. 5,00;
Copia informale dell’incidente €. 15,00;
Copia autentica dell’incidente €. 25,00;
Copia informale dell’incidente con allegati € 20,00;
Spese di cancelleria per i verbali di contravvenzione € 3,00 più eventuali spese
postali;
Duplicato fotografie per violazioni al codice della strada € 3,00;
Diritti d’urgenza: per rilascio atti entro il giorno successivo alla richiesta gli importi
sopra indicati sono raddoppiati.
Rimborso spese relative al rilascio di copie di liste elettorali
Copia di n. 1 Lista Sezionale Maschile o Femminile € 110,00;
Copia di n. 1 Lista Generale Maschile o Femminile € 675,00;
Copia di entrambe le Liste Elettorali Generali Maschile o Femminile € 1.080,00;
Rilascio copie informatiche (riduzione del 70%), a cui si deve aggiungere il rimborso
spese di rilascio copie di documenti su supporto informatico:

Copia di n. 1 Lista Sezionale Maschile o Femminile € 33,00;
Copia di n. 1 Lista Generale Maschile o Femminile € 202,50;
entrambe le liste elettorali generali maschili e femminili: euro 324,00.
Rimborso costo sostenuto dall'amministrazione per ricerca atti e/o pratiche a
richiesta di privati (risorse umane):
Costi di ricerca atti: € 0,50 per facciata con un minimo di € 5,00; (*)(**)
Diritti di ricerca pratiche edilizie: €.15,00
Istruttoria pratiche senza sopralluoghi € 15,00;
Istruttoria pratiche con sopralluoghi € 30,00;
Diritti d’urgenza: per rilascio atti entro il giorno successivo alla richiesta gli importi
sopra indicati sono raddoppiati;(*)
(*) I diritti di ricerca e d’urgenza non sono dovuti se la richiesta di copia viene presentata nel periodo di pubblicazione o deposito
degli atti richiesti; non sono altresì dovuti qualora l’accesso sia richiesto per documentati motivi di studio. (art.22, c.3 del vigente
Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi)
(**) In caso di riproduzione su supporto informatico o invio telematico il diritto di ricerca è dovuto nell'importo minimo,
indipendentemente dal numero di facciate.

Nulla è dovuto qualora l’importo totale da pagare, in applicazione delle suddette tariffe, sia
inferiore a € 0,50.

