COMUNE DI OLLOLAI
PROVINCIA DI NUORO
REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AGLI
ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/04/2013
RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Nato/a a ________________________________
il ____/____/________, domiciliato in ___________________________________________________
Via ______________________________________ n. ______
In qualità di:
□ Diretto interessato;
□ Legale rappresentante (allegare delega);
CHIEDE
(ai sensi dell’art.25 legge 241/90 per l’esercizio del diritto d’accesso)
□ Di prendere visione;
□ Il rilascio di copia semplice con/senza allegati;
□ Il rilascio di copia conforme con /senza allegati;
Del seguente documento:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Allegati richiesti:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Per il seguente motivo:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Modalità di trasmissione:
□ Ritiro a mano

□ Telefax

□ Raccomandata postale A.R.

□ Posta elettronica

Ollolai ____/____/______
Il Richiedente
__________________________

COMUNE DI OLLOLAI
PROVINCIA DI NUORO
REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AGLI
ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/04/2013
MODALITÀ DI PAGAMENTO
- In riferimento alla deliberazione del di Consiglio Comunale n. 4 del 05/04/2013;
- Vista la richiesta di accesso agli atti presentata dal Sig./ra ______________________________________
in data ____/____/______, protocollo n. ______;
L’ufficio, verificata la regolarità dell’istanza, RILASCIA copia degli atti richiesti, come da tabella sotto
indicata:
Costo riproduzione atti in carta semplice:
IMPORTO
UNITARIO

RIPRODUZIONE
Fotocopia B/N formato A4

€ 0,25

Fotocopia B/N formato A4 fronte/retro

€ 0,40

Fotocopia B/N formato A3

€ 0,50

Fotocopia B/N formato A3 fronte/retro

€ 0,70

Fotocopia a colori formato A4

€ 1,00

Fotocopia a colori formato A3

€ 2,00

CD

€ 6,00

DVD

€ 8,00

N. COPIE

IMPORTO
PARZIALE

A) IMPORTO TOTALE RIPRODUZIONE ATTI

Il solo esame dei documenti è gratuito ai sensi dell’art. 25 comma 1 della Legge 241/90, mentre il rilascio di
copia è subordinato al rimborso di diritti di ricerca e di visura come da tabella sotto indicata:
Costo diritti di ricerca per ogni documento:
IMPORTO
UNITARIO

RICERCA
Diritti di ricerca e visura pratica anno corrente

€ 10,00

Diritti di ricerca e visura pratica ultimo decennio

€ 15,00

Diritti di ricerca e visura pratica oltre l’ultimo decennio

€ 20,00

B) IMPORTO TOTALE RICERCA

IMPORTO
PARZIALE

La trasmissione degli atti oggetto della presente, nel caso in cui il richiedente lo desideri potrà essere
effettuata con le modalità ed i costi come da tabella sotto indicata:
IMPORTO
UNITARIO

TRASMISSIONE

N. PAGINE

IMPORTO
PARZIALE

Raccomandata postale A.R.
tariffe applicate da Poste Italiane S.p.a. o altra società di spedizioni

Telefax

€ 1,30

Posta elettronica

€ 0,50
C) IMPORTO TOTALE TRASMISSIONE ATTI
IMPORTO TOTALE A) + B) + C)

Pagamento c/o mediante versamento sul C/C postale n° 12203089 – intestato a Comune di Ollolai per Costo
di ricerca, riproduzione e trasmissione atti.
Per la produzione di copie di atti conformi all’originale il richiedente dovrà provvedere direttamente alla
fornitura di una marca da bollo da € 14,62
Il Responsabile del Procedimento
__________________________
Per ricevuta, in data ____/____/______
Il Richiedente
__________________________

