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Art. 24 * 

Rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie, diritti di ricerca e di visura 

 

1. L’accesso civico a dati, informazioni o documenti di cui all’articolo 5 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., 

disciplinato dal titolo II del presente Regolamento, è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente 

sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.  

2. L’accesso alle informazioni ambientali di cui all’art. 2 del D.lgs. 195/2005, disciplinato dal titolo IV del 

presente Regolamento, è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 

dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.  

3. L’esame dei documenti amministrativi senza riproduzione è gratuito.  

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, per il rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie 

si applicano le tariffe stabilite in maniera generale ed uniforme dalle autorità nazionali e regionali 

competenti. Per quanto non diversamente stabilito, il rilascio di copie di atti ai sensi della L.n.241/1990 

smi è sottoposta a rimborso come segue: 

− nella misura di Euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di 

Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3; 

− nella misura di Euro 0,13 a pagina per spedizioni via telefax di pagine formato UNI A4; 

− nella misure di euro 0,13 a pagina per spedizioni via posta elettronica dei documenti per i quali 

l’Amministrazione ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato digitale non 

modificabile. 

Per gli importi inferiori a Euro 2,00 non è dovuto alcun rimborso; ai fini dell’applicazione di tale franchigia 

non è consentito frazionare la richiesta di copie relativa ai documenti da parte del medesimo soggetto 

richiedente e deve essere riscosso l’intera cifra se superiore ad Euro 2,00, . 

Fermo restando che preferibilmente la spedizione di quanto richiesto è effettuata mediante posta elettronica 

certificata, gli eventuali oneri di spedizione dei documenti in formato cartaceo sono a totale carico del 

richiedente, e la spedizione è effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le 

tariffe applicate dai gestori del servizio. Il richiedente provvederà al pagamento in contrassegno dell’importo 

complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso delle fotocopie). 

Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta provvede direttamente il 

richiedente fornendo all’ufficio competente la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da 

speciali disposizioni di legge. 
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I diritti di ricerca e di visura di cui all'art.25 c.1 L.n.241/1990 smi, applicabili nei casi in cui sussistano i 

relativi presupposti di legge, sono pari rispettivamente ad Euro 12,48 per ogni singola richiesta ed a Euro 

0,10 per ogni pagina richiesta. 

Le somme relative ai precedenti commi possono essere corrisposte tramite i servizi di cassa alle coordinate 

pubblicate sul sito web sezione “Amministrazione Trasparente - pagamenti dell’amministrazione” o tramite 

cassa economale, con causale “Rimborsi spese estrazione copie di atti ex Legge n. 241/1990”. 

Al richiedente spetta il diritto di avere un solo esemplare della documentazione richiesta, salvo particolari casi 

stabiliti dalla regolazione vigente in materia. 

5. Le copie sono eseguite dalla struttura che detiene l’atto e rilasciate dal responsabile del procedimento al 

richiedente, con contestuale consegna della ricevuta di pagamento ove previsto e sottoscrizione 

dell’attestazione dell’avvenuto esercizio del diritto di accesso. 

6. In caso di invio telematico il Responsabile del Procedimento dovrà preventivamente comunicare al richiedente 

l’eventuale costo nei soli casi in cui sia dovuto secondo quanto previsto dai commi precedenti. Una volta 

trasmessa e/o pervenuta da parte del richiedente la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento, il responsabile 

del procedimento trasmetterà la documentazione richiesta.      

7. Il Responsabile del Procedimento trasmetterà la attestazione di avvenuto di pagamento all’U.O. Contabilità 

e Bilancio che procederà ad emettere la relativa documentazione a fini contabili e fiscali e consegnarla e/o 

trasmetterla al richiedente. 

 

* Articolo modificato come da Delibera del Direttore Generale n. 106 del 11.05.2018 

 

Art. 25 

Copie autentiche 

 

1. Su richiesta dell’interessato l’Agenzia rilascia copie autenticate dei documenti richiesti, ai sensi 

dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo.  

2. L’autenticazione consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, 

a cura del responsabile del procedimento o dal funzionario da questi autorizzato, il quale deve 

indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, apporre la propria firma per 

esteso ed il timbro dell'ufficio; se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il funzionario 

appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.  


