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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 

 
III Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, SUAPE 

3550 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ONERI DI RICERCA, VISURA ED ESTRAZIONE DI COPIA DI ATTI DETENUTI DAL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAPE 
(Tab.B. versione aprile 2019) 

 

 

AVVERTENZE 
 

1. E’ obbligato al pagamento dei diritti di segreteria e del contributo di istruttoria il soggetto titolare del procedimento (richiedente l’accesso agli atti), per tutte le pratiche presentate, anche qualora non 

si pervenga ad un provvedimento finale favorevole (nei procedimenti cumulativi diritti e contributi sono dovuti cumulativamente per ciascuna tipologia di pratica); 

2. il momento in cui insorge l’obbligazione al pagamento della quota per ricerca e visura corrisponde al momento della presentazione della pratica; 

per quanto concerne i costi di riproduzione, il momento in cui insorge l’obbligazione al pagamento corrisponde al momento di produzione delle copie, anche informatiche, dei documenti, pertanto 

l’importo dei diritti di copia sono dovuti entro 30 giorni dalla comunicazione di disponibilità delle copie al ritiro emessa dal VI Settore e comunque entro la data di ritiro degli atti stessi se 

antecedente. 

3. se disponibile negli archivi digitali dell’ente, la copia degli atti richiesti è ordinariamente e prioritariamente rilasciata in modalità informatica, previo pagamento delle somme dovute, su supporto digitale 

fornito o inviati all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata fornita in sede di istanza. 

4. la riproduzione analogica (cartacea) di elaborati grafici in grande formato (oltre il formato A3) nella scala originaria avviene mediante ristampa su medesimo formato, il rilascio della copia avviene 

esclusivamente previo rimborso anticipato delle spese di copia; non è possibile la riproduzione, nemmeno frazionata, in formati minori dell’originale nel rispetto della scala originaria. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

CONTO CORRENTE POSTALE  10707099 
BONIFICO  IT12D0760104800000010707099 
  
INTESTATO A : COMUNE DI MONSERRATO 

  
CAUSALE: RIMBORSO COSTI RICERCA, VISURA, COPIA ATTI EDILIZIA  

 

(Allegato alla DCSc n.13 del 10/04/2019)
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TARIFFA IMPORTO IMPORTO 

Dovuto al momento della 
presentazione della pratica 

Dovuto al momento del ritiro delle copie o comunque entro 
30 gg. dalla cominicazione di disponibilità 

Mero esame dei documenti amministrativi relativi a pratiche in itinere, per il quale non risulta ancora rilasciato il 
provvedimento che ne ha consentito l’archiviazione. 

Gratuito 

Costo di ricerca e visura (per tutti i fascicoli attinenti una pratica), dovuto in misura minima anche nel caso le 
ricerche abbiano esito negativo e non sia riscontrato alcun fascicolo. 

€ 30,00 - 

Nel caso di accesso ad atti di terzi per cui occorre notificare l’accesso ai controinteressati: Costo di ricerca e visura 
(per tutti i fascicoli attinenti una pratica), dovuto in misura minima anche nel caso le ricerche abbiano esito negativo e 
non sia riscontrato alcun fascicolo. 

€ 60,00 - 

Estrazione di copia di atti mediante produzione di copia digitale (per tutti i fascicoli attinenti una pratica) 
- Gratuito 

Estrazione di copia di atti mediante produzione di copia analogica (cartacea, esclusivamente in B/N) se non è 
disponibile la copia digitale 

- 
Per ogni pagina A4  € 0,39 
Per ogni pagina A3 € 0,78 

Stampa in grandi formati € 14,50/m2 

 

Note: 

− Nel caso di estrazione di copia digitale, la fornitura del supporto digitale (CD-ROM, pen-drive ecc.) è a carico del richiedente. 

− La spedizione della copia degli atti all’indirizzo indicato comporta l’avvenuta corresponsione di tutti gli oneri di ricerca, visura e copia entro il momento della spedizione, maggiorati dei costi 
per la spedizione secondo la vigente tariffa dei servizi postali. 

− L’attestazione di copia conforme all’originale prevede l’applicazione dell’imposta di bollo € 16,00 ogni 4 pagine. 

 

 
 


