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Approvato con Deliberazione n. 4 del 8 marzo 2013 

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 
MORELLI BUGNA  



 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione dei costi per il rilascio di copie di 

documenti e per l’eventuale ricerca in archivio degli stessi. 

 

 

ARTICOLO 2 – TARIFFE  

 

1. Chiunque a vario titolo richieda fotocopie di atti o documenti redatti dall’Ente, sia pubblici che 

sottoposti ad accesso in base alla vigente normativa, dovrà corrispondere all’Ufficio 

Economato le seguenti tariffe: 

 RICERCHE DI ARCHIVIO. Per ogni pratica: 

 - € 10,00 per pratiche inferiori a 5 anni 

 - € 30,00 per pratiche superiori a 5 anni 

 COSTI PER RIPRODUZIONE CARTACEA DI ATTI E DOCUMENTI: 

 - Copie inA4 

 € 0,20 per ogni facciata  

 € 0,25 fronte e retro 

 - Copie in A3 

 - € 0,35 per ogni facciata  

  -€ 0,40 fronte e retro 

Le suddette tariffe andranno corrisposte in aggiunta al costo di ricerca di archivio. 

Per copie in formato elettronico, i costi per ogni pagina in formato pdf. sono pari ad € 0,15, ai 

quali vanno aggiunti quelli relativi al Cd e di ricerca d’archivio. I costi per pagina in formato 

pdf rimangono invariati anche in caso di invio per mail ordinaria o PEC 

 

ARTICOLO 3  - ESCLUSIONI 

 

1. Sono esclusi dalla corresponsione dei costi di cui sopra: 

- i dipendenti dell’Ente e i collaboratori per le pratiche riguardanti i periodi lavorativi 

svolti presso la casa di riposo; 

- i componenti del Consiglio di Amministrazione per gli atti inerenti all’esercizio del loro 

mandato; 

- le organizzazioni sindacali per le copie degli accordi sottoscritti con l’Ente o per 

documenti la cui comunicazione è prevista per legge o contratto. 

 

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI 

 

1. Il pagamento potrà avvenire in contanti presso l’Ufficio Economato o mediante bonifico 

bancario. Nel primo caso il versamento dovrà essere contestuale alla consegna delle copie 

cartacee o in formato elettronico. Nel secondo caso, la consegna avverrà dopo la presentazione 

della ricevuta di pagamento. 
 


