REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
ORISTANO (delib. G.C. n. 39 del 20.07.2015)
TABELLA COSTI (allegato 6)










Fotocopie B/N A4 euro 0,20 – fronte/retro euro 0,40
Fotocopie B/N A3 euro 0,40 – fronte retro euro 0,80
Scansioni formato PDF A4 per ogni singola facciata euro 0,20 (escluso supporto
informatico da fornire a cura del richiedente)Scansioni formato PDF B/N A3 per ogni singola facciata euro 0,40 (escluso supporto
informatico da fornire a cura del richiedente)
Per altre riproduzioni, stampe o copie effettuati in copisterie esterne in quanto non
eseguibili con le attrezzature a disposizione dell’Ente camerale saranno richiesti i costi
effettivamente sostenuti più un diritto fisso di euro 20,00
Gli importi sopra indicati si applicano in caso di rilascio di copie di atti, documenti
amministrativi ecc disponibili nei fascicoli presenti in ufficio, di norma dell’anno in
corso;
in caso di rilascio di copie di atti, documenti amministrativi ecc. che comportino
ricerche nell’archivio di deposito, oltre alle spese sopra indicate, per ciascun
documento e/o fascicolo richiesto fino a dieci anni si applica il rimborso spese di euro
20,00; per gli atti oltre dieci anni euro 40,00.

Qualora il rilascio di copie di atti, documenti amministrativi ecc. comporti la necessità di
elaborazioni per rendere tali copie conformi alla normativa sul diritto di accesso (ad esempio
oscuramento dati sensibili), oltre alle spese di riproduzione, si applica il rimborso di euro 5,00
per ogni documento e/o fascicolo richiesto.
Ai costi sopra indicati sono da aggiungere i diritti di segreteria previsti dalla specifica
normativa delle Camere di commercio come riportati nelle tabelle A e B allegate al decreto
del Ministero Industria 22.12.1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, ed
inoltre, qualora si richiedano copie autentiche, i bolli nella misura vigente al momento del
rilascio del documento.

Le spese di spedizione, a carico del richiedente, sono quantificate come segue:
 per posta, con applicazione della tariffa in vigore;
 a mezzo fax, euro 1,40 rimborso fisso a pagina;
 a mezzo mail o posta certificata non è dovuto alcun rimborso.

