
 

  

 

 

All. A TARIFFARIO - Misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie, diritti di 

ricerca e di visura   

 

- Costi di riproduzione 

 

Ai sensi dell’art. 25 della L 241/90 e s.m.i. l’estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nelle misure 

sotto riportate: 

 

Riproduzione fotostatica formato A4 € 0,25 a foglio 

Riproduzione fotostatica formato A3  € 0,50 a foglio 

Stampa di documenti ricavati da memorizzazione informatica o scansioni di 

documenti cartacei 
€ 0,25 a foglio 

 

Per gli importi inferiori a Euro 0,50 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. 

Per la registrazione su supporto informatico di documenti già archiviati in formato non modificabile è 

previsto il pagamento di euro 2,00 per Cd-rom, oltre ai costi previsti per la riproduzione fotostatica, con 

fissazione, però, di un costo massimo di euro 5,00 a documento in virtù del mancato utilizzo della carta. 

 

In nessun caso è consentita la fornitura al richiedente della documentazione in possesso dell’Ente, 

neppure in via temporanea, per la riproduzione. 
 

- Costi di spedizione o invio dei documenti 

 

-  Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente secondo le tariffe postali vigenti. 

- per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati in formato non 

modificabile, è dovuto il solo diritto di ricerca, qualora previsto. 

 

- Diritti di ricerca 

 

I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono dovuti qualora la 

documentazione non sia immediatamente disponibile al protocollo e sia necessaria un’attività 

particolarmente complessa per il reperimento della medesima documentazione presso l’archivio dell’Ente.  

In tal caso si stabilisce un importo a seconda della data del documento: 

€ 3.00 in caso di ricerca di documento cartaceo con data anteriore a 2 anni. 

 

- Procedura di pagamento 

 

Il responsabile del procedimento è tenuto a comunicare al richiedente l’importo dovuto, specificando le 

singole voci. 

Il pagamento deve essere effettuato all'atto della richiesta e, comunque, non oltre il momento del ritiro delle 

copie, anche mediante bonifico bancario intestato a “UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI MILANO – AZIENDA SPECIALE” tramite le seguenti coordinate bancarie: 

 

Banca Intesa San Paolo IBAN : IT61S0306901775100000000015 

 

con indicazione specifica della causale:  rimborso accesso atti + nome e cognome del richiedente. 


