
 

 

Misura del rimborso per costi di riproduzione per il rilascio di copie, diritti di ricerca e visura di cui 
all’art.25 della Legge 241/1990 

Delibera del Consiglio di Istituto  
(delibera n. 96 del 16/05/2014) 

L’esame dei documenti è gratuita, fatta salva la corresponsione dei costi di ricerca e visura. 

Il rilascio di copie, anche se parziali, dei documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione 
nonché dei diritti di ricerca e visura. 

Qualora il rilascio di copia del documento sia richiesta per corrispondenza, per fax o per posta elettronica 
certificata, l’amministrazione vi provvede dopo ver accertato l’avvenuto versamento delle eventuali spese 
per i costi di spedizione, riproduzione, ricerca e visura 

L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di euro 0,25 a pagina per riproduzioni 
fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI 
A3.  

Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo provvede direttamente 
il richiedente, fornendo direttamente all’ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso 
regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 

Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. 

La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe 
applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. 

Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 1,30 a pagina 
formato UNI A4 oltre i diritti di visura e ricerca. 

È prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica certificata dei documenti per i quali 
l’amministrazione ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile. Per la 
spedizione tramite posta elettronica certificata i costi sono determinati in base ad un rimborso di euro 0,25 
a pagina oltre i diritti di visura e ricerca. 

I diritti di visura e ricerca sono pari a euro 2,00 per documenti con data non anteriore ad un anno dalla 
richiesta, ad euro 5,00 per documenti con data oltre un anno e fino a cinque anni dalla richiesta, euro 10,00 
per documenti con data oltre cinque anni dalla data della richiesta. 

Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte prima della spedizione/inoltro/consegna 
mediante versamento sul c/c bancario  

Banca di Credito Popolare 

IBAN: IT24Z0514214901T21610000725 

intestato a ISISS E. Mattei, con causale “Rimborso costi art.25, Legge 241/1990”. 


