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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

E DEFINIZIONE DEI COSTI 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 63 DEL 17/04/2015 

 

Il presente documento regolamenta l’esercizio del diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, 
la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal D.P.R. 12 aprile 2008, n. 184. 

Rilascio di copie e costi di notifica 

1. L’esame dei documenti è gratuito. 

2. L’esercizio di accesso agli atti mediante rilascio di copia è subordinato soltanto al 
rimborso del costo di riproduzione fissato come segue: 

– € 0,26 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; 
– € 0,52 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti; 
– € 0,52 a facciata A3, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; 
– € 1,00 a facciata A3, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti. 

3. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi 
necessari alla notifica sono quantificati in € 10,00 a controinteressato (ad esclusione 
delle notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso l’Istituzione scolastica); 
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 procedi-
mento. 

4. Il pagamento verrà effettuato tramite versamento o bonifico bancario presso la BCC di 
Recanati e Colmurano– Agenzia di Recanati P.zza  LEOPARDI– c/c IBAN IT 48 Z 08765 
69130 000010163788 intestato all’Istituto Comprensivo “Beniamino Gigli” di Recanati 
con causale: “Rimborso spese di riproduzione per l’accesso agli atti”, prima del ritiro 
delle copie. 

5. Qualora l’importo complessivo per il numero di copie richiesto sia pari o inferiore ad € 
3,00 (tre) il pagamento dell’importo medesimo può essere assolto mediante appo-
sizione sulla richiesta di marche amministrative di pari importo. 

6. È stabilito che non è dovuta l’imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto 
sulla copia informe eventualmente rilasciata. È invece assoggettabile a bollo la copia 
conforme eventualmente richiesta. 

7. Qualora risulti prevedibile un importo superiore a € 20,00, potrà essere chiesto il 
versamento di un anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla 
predisposizione delle stesse. 

8. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. 

 

  Recanati,  17/04/2015  
 

  


