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Allegato A - TABELLE TARIFFE 
 

Costo per ricerca e visura documenti amministrativi 
(Es. Deliberazioni, determinazioni, corrispondenza, ecc.) 

TABELLA (A) 

Documenti acquisiti agli atti di 
pratiche non archiviate e non 
chiuse 

€ 2,00 

Pagamento del costo di per 
ricerca e visura secondo le 
modalità di cui all’Allegato C, del 
Regolamento. 

Documenti acquisiti agli atti di 
pratiche chiuse, ma presenti agli 
atti degli uffici competenti 

€ 5,00 il primo 
documento 
€ 2,50 per ogni 
documento successivo 
della stessa pratica  

Pagamento del costo di per 
ricerca e visura secondo le 
modalità di cui all’Allegato C, del 
Regolamento. 

Documenti acquisiti agli atti di 
pratiche chiuse e archiviate 

€ 10,00 il primo 
documento 
€ 5,00 per ogni 
documento successivo 
della stessa pratica  

Pagamento del costo di per 
ricerca e visura secondo le 
modalità di cui all’Allegato C, del 
Regolamento. 

 
Costo fotocopie documenti amministrativi 

TABELLA (B) 

Fotocopia formato A4 € 0,25 per ogni copia 

Pagamento del costo di 
riproduzione secondo le modalità 
di cui all’Allegato C, del 
Regolamento. 

Fotocopia formato A3 € 0,50 per ogni copia 

Pagamento del costo di 
riproduzione secondo le modalità 
di cui all’Allegato C, del 
Regolamento. 

 
Costo copie documenti amministrativi su supporto informatico 

TABELLA (C)  

Supporto informatico fornito 
dall’Amministrazione (CD 
masterizzati, chiavette USB ecc.)  

€ 0,60 IVA compresa, CD-R 
700 MB 80 MIN 52X 
scrivibile; 
€ 0,51 IVA compresa, CD-R 
700 MB 80 MIN 52X 
riscrivibile singolo CD;  
€ 1,07 IVA compresa, CD-R 
700 MB 80 MIN 52X 
riscrivibile; 
€ 5,70 IVA compresa, 
Memoria USB  -  Capacità: 
16 GB  

Pagamento secondo le 
modalità di cui all’Allegato C, 
del Regolamento. 

Supporto informatico fornito dal 
Richiedente l’accesso (CD 
masterizzati, chiavette USB ecc.) 

€ 0,25 per ogni supporto 
informatico 

Pagamento secondo le 
modalità di cui all’Allegato C, 
del Regolamento. 

 
 



 

 

Costo copie documenti inviati a mezzo posta 
TABELLA (D) 

Copie 

Costo per ricerca e visura 
documenti amministrativi + costo 
copie come da prospetto TABELLA 
(A) + TABELLA (B) 

Pagamento secondo le 
modalità di cui all’Allegato C, 
del Regolamento. 

Nel caso di copie inviate a 
mezzo posta, su richiesta 
dell’interessato. 

Il costo della spedizione dei 
documenti è a totale carico del 
richiedente 

Pagamento secondo le 
modalità di cui all’Allegato C, 
del Regolamento. 

 


