Nel prospetto sono riportate le tariffe relative ai singoli atti da rilasciare,
in esecuzione alla delibera della Giunta Municipale n. 161 del 13-11-2013.
Tipologia atto

Tariffa
(I.V.A. compresa)
gratuita

Solo visione di atti e documenti amministrativi (produrre richiesta)
Rapporto di incidente stradale, su supporto cartaceo, comprensivo di
€ 25,00
schizzo di campagna. Senza documentazione fotografica
Eventuale planimetria del sinistro in scala (solo se già esistente agli atti
per esigenze della Autorità Giudiziaria o della Prefettura, in quanto
€ 50,00
l’ufficio non è obbligato a predisporla dietro richiesta degli interessati)
Altri atti relativi all’incidente stradale
€ 2,00 cadauno
Fotografie digitali stampate 10x15 cm
€ 1,50
Rilascio di copia di rapporti di servizio, su carta semplice, di
sopralluoghi e accertamenti vari, verbali C.d.S., verbali illeciti
amministrativi, fino ad un massimo di quattro facciate, qualora
€ 6,00
l’istanza riguarda il rilascio di “copia informale”, non valida ai fini
giudiziari.
Rilascio di copia di rapporti di servizio, su carta semplice di
sopralluoghi e accertamenti vari, verbali C.d.S., verbali illeciti
€ 10,00 + € 0,50
amministrativi, oltre quattro facciate, qualora l’istanza riguarda il
per ogni facciata
rilascio di “copia informale” , non valida ai fini giudiziari..
Cd-rom\dvd con documentazione fotografica
€ 10,00
Altre fotocopie formato A/4 – cadauna
€ 0,20
Altre fotocopie formato A/3 – cadauna
€ 0,30
Spese spedizione postale dei documenti
€ 6,00
Diritti di ricerca e visura, inerenti atti antecedenti l’anno corrente
€ 6,00
rispetto alla richiesta.
Diritti di urgenza per rilascio copia entro tre giorni lavorativi
(decorrenti dalla data di completamento ed effettiva disponibilità
€ 5,00
dell’atto)
Qualora l’istanza riguarda il rilascio di “copia conforme” al documento,
in questo caso, sia la domanda sia la documentazione richiesta,
€ 16,00
dovranno essere in regola con il bollo, nella misura dovuta per
legge (una marca da bollo ogni quattro facciate, pagine o fogli).
I diritti di accesso devono essere pagati con Conto Corrente Postale n. 1329405, intestato a
Comune di Caltavuturo – Servizio Tesoreria.
Dicitura da riportare nella causale “diritti di segreteria, recupero spese di riproduzione di copie e
diritti di visura e ricerca – Corpo Polizia Municipale”.

