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COSTI DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI
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REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIMBORSO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI
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Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. L’esame dei documenti è gratuito, fatta salva la corresponsione dei costi di ricerca come
determinati nel presente Regolamento.
2. Il rilascio di copie, anche se parziali, dei documenti è subordinato al rimborso del costo di
riproduzione come stabilito nel presente Regolamento.
3. Con decreto dell’Amministratore Unico, su propostra del RPCT si provvede al periodico
aggiornamento dei costi indicati nell’art. 2 nonché all’individuazione di ulteriori modalità di
corresponsione delle somme dovute.

Art. 2
Costi di ricerca e di riproduzione
1. I costi di ricerca degli atti sono articolati con nel seguito:
a) Per gli atti risalenti da 0 a 1 anno dalla richiesta di accesso non viene conteggiato il costo di
ricerca;
b) Per atti risalenti da 1 a 5 anni dalla richiesta di accesso il costo è pari ad € 3,00;
c) Per atti risalenti da 5 a10 anni dalla richiesta di accesso il costo è pari ad € 6,00;
d) Per atti risalenti da 10 anni e oltre dalla richiesta di accesso il costo è pari ad € 10,00.
2. L’estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,25 a pagina per
riproduzioni fotostatiche formato A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni
fotostatiche formato A3. Il costo è da intendersi per ogni facciata riprodotta.
3. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è, di
norma, effettuata con raccomandata postale A.R., secondo le tariffe applicate dalle Poste
italiane o altra società di spedizione e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento nella
misura dell’importo dovuto (spese di spedizione più i costi di ricerca e di riproduzione).
4. Per la spedizione a mezzo pec di documenti archiviati in formato elettronico e/o in banche dati
nulla è dovuto per i costi di riproduzione. Qualora si rendesse necessaria la scansione di
documenti cartacei, i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 0,20 a pagina per
il formato A4 e di € 0,40 a pagina per il formato A3. Il costo è da intendersi per ogni facciata
riprodotta.
5. Per gli importi inferiori a €. 1,00 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo,
deve essere effettuata la riscossione dell’intera cifra. Ai fini dell’esenzione del rimborso, non è
consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo
soggetto.
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Art. 3
Modalità di pagamento
1.

L’importo complessivo sarà comunicato al richiedente prima del ritiro della documentazione.

2.

L’importo dovrà essere versato su conto corrente postale intestato all’ARCA Puglia Centrale IBAN: IT06N0760104000000000828707 indicando nella causale: nome, cognome, codice
fiscale e la dicitura “acesso civico generalizzato”.

3.

Al momento del ritiro della documentazione presso gli Uffici sarà necessario presentare la
ricevuta di avvenuto pagamento.

4.

Qualora il rilascio di copia del documento sia richiesto per corrispondenza e/o per posta
elettronica certificata, l'Amministrazione vi provvede dopo aver accertato l'avvenuto
versamento delle eventuali spese per i costi di spedizione, riproduzione e ricerca.

Art. 4
Casi di esenzione
Sono esenti dal pagamento delle tariffe stabilite a titolo di rimborso del costo di ricerca e di
riproduzione dei documenti tutte le richieste di accesso e/o informanzioni inoltrate dalle altre
Amministrazioni Pubbliche.

Art. 5
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività del Decreto dell’Amministratore Unico
che lo approva.

