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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ai sensi della legge 241/1990 e del D.P.R. 184/2006 e s.m.i.  

COSTI DELL’ACCESSO 

L’esame dei documenti è gratuito, fatto salvo quanto dovuto per diritti di ricerca. 
 
Le tariffe per il rimborso delle spese di ricerca e la riproduzione dei documenti e dei loro allegati, sono 
riportate di seguito: 
 
Tariffe per il rimborso delle spese di ricerca. Per documenti con data: 

- non anteriore a 1 anno: € 1,00; 
- oltre 1 e fino a 5 anni: € 2,50; 
- oltre 5 anni e fino a 10 anni: € 5,00; 
- oltre 10 anni: € 10,00. 

 
Costi di riproduzione. Il costo di riproduzione fotostatica, di scansione o di stampa, invio o registrazione di 
documenti ricavati da memorizzazione informatica è determinato come segue: 

- Ciascun foglio formato A4: € 0,15 
- Ciascun foglio formato A3: € 0,30 

 
Diritti di Segreteria. Le copie autentiche, espressamente richieste dall’interessato, oltre all’imposta di bollo 
nei casi previsti dalla normativa vigente, sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria, così 
determinati: 

-  Ciascun foglio: € 1,50 
 
Non possono essere rilasciate copie autentiche di documenti detenuti non in originale. 
 
Il richiedente dovrà eseguire, preventivamente al ritiro dei documenti richiesti e per cui è stato autorizzato 
il rilascio di copia, il versamento dovuto secondo il presente prospetto. 
Tale versamento andrà effettuato sul conto corrente postale n. 71326003 intestato a ISTITUTO 
COMPRENSIVO L.GO CASTELSEPRIO - Servizio Cassa. È anche possibile il pagamento on-line a favore 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO L.GO CASTELSEPRIO di Roma, codice IBAN IT96 D076 0103 2000 0007 1326 
003. Nella causale dovrà essere indicato "Diritti di ricerca, copia e segreteria". La relativa ricevuta andrà 
consegnata al momento del ritiro. 
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