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Regolamento di Accesso agli Atti Amministrativi
Allegato A: Costi per l’estrazione di copie
Il rilascio di copia semplice del documento è sottoposto al pagamento dell' importo:
-di Euro 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti;
-di Euro 0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti;
-di Euro 0,50 a facciata A3, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti;
-di Euro 0,75 a facciata A3, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti.
Inoltre si applicano anche i costi per i diritti di ricerca così suddivisi:
- Euro 0,52 fino ad 1 anno;
- Euro 2,58 oltre 1 anno e fino a 10 anni;
- Euro 5,16 tra 10 e 20 anni;
- Euro 10,33 oltre i 20 anni.
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari alla
notifica sono quantificati in Euro 10,00 a controinteressato (Euro 2 per le notifiche indirizzate a
personale in effettivo servizio presso l'Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei
costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso e potranno essere richiesti in anticipo
per l'avvio del procedimento.
Il pagamento verrà effettuato tramite versamento alla banca cassiera dell’Istituto, prima del ritiro
delle copie. Nell’anno 2014 il servizio di cassa è affidato a:
CREDITO VALTELLINESE di Sondrio, Filiale di Busto Arsizio (VA)
IBAN: IT60 D05216 22800 000000006551
Qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di un
anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse.
Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da disposizioni
vigenti in materia (DPR 642/72 e DPR 955/82):
- Istanza nr. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (€ 14,62
anno2014).
- Copie conformi all’originale nr. marche da bollo/nr.fogli.
All’art.5 del D.P.R. 642/72, così come sostituito dall’art. 5 del D.P.R. n 955/82, viene data
definizione di “foglio”, di “pagina” e di “copia”, agli effetti dell’imposta di bollo.
Il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata. Per copia si intende la
riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui
che l’ha rilasciata.
Il foglio si intende composto di quattro facciate sempre che queste siano unite o rilegate tra di loroin
modo da costituire un atto unico recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità
all’originale.
Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando è dovuta, è a carico del contribuente. (art.8
DPR 642/72, così come sostituito dall’art.8 del DPR 955/82).

