
 

COSTI DI RIPRODUZIONE, A CARICO DEL RICHIEDENTE, IN 
RELAZIONE ALL’ACCESSO CIVICO EFFETTUATO  

 

 
 
L’esame dei documenti è gratuito.  
Il rilascio di copia in formato cartaceo è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione 
sostenuti dall’Ente, nella misura di: 

● € 0,25 a pagina, per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4; 
● € 0,50 a pagina, per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3. 
 

Gli stessi importi trovano applicazione nelle ipotesi di stampe di dati presenti in archivi 
magnetici. Non è dovuto alcun rimborso per importi inferiori ad € 2. 
 

Il rilascio di copie autentiche di documenti, è subordinato, oltre che al versamento degli 
importi di cui sopra, anche all'apposizione, ove prescritto, delle marche da bollo, secondo 
l’importo previsto dalle disposizioni vigenti. Le marche da bollo, nella misura di una ogni 
quattro pagine, dovranno essere fornite all’ufficio competente al rilascio, a spese e cura del 
richiedente. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 
  
Qualora la richiesta sia pervenuta per via telematica, ovvero le informazioni siano contenute 
in strumenti informatici, l’accesso agli atti richiesti è attuato gratuitamente, ove possibile, 
mediante l’invio dei documenti informatici all’indirizzo di posta elettronica dal quale proviene 
la richiesta. Si applicano le disposizioni di cui al capo V del CAD ed al DPCM 13 novembre 
2014 (“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 
articoli 20, 22, 23 bis, 23 ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD), nel rispetto della 
disciplina in materia di trattamento dati personali contenuta nel Codice privacy. 
 

Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione, 
effettuata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, è soggetta alle tariffe 
applicate dall’operatore postale. Il richiedente provvederà al pagamento dell'importo 
complessivo (spese di spedizione e rimborso costo delle fotocopie). 
 
Qualora il richiedente effettui il pagamento dei costi dovuti per l’esercizio del proprio diritto 
di accesso civico, la ricevuta del bonifico effettuato per i predetti costi,  deve essere inviata 
o consegnata all’ufficio competente per il conseguente rilascio delle copie. 
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