
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Giuseppe Mazzini” 

Corso XVIII Settembre 25 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) 
Tel. 071780950 – 0717824490 - 0717825225 

 

Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione 
(a norma dell’art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e DLGS 33/2013) 

per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso 
nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’istituto comprensivo “Mazzini” di Castelfidardo  

 

approvato dal Consiglio di Istituto il 24/05/2021 
 

Art. 1 (Costi di riproduzione)  
1. L’estrazione di copie di atti o documenti in bianco e nero è sottoposta a rimborso secondo i valori riportati 
nella seguente tabella 
 

Formato Euro per pagina bianco e nero Euro per pagina a colori 

A4 0,25 0,40 

A3 0,50 0,75 
 

2. I formati diversi sono rapportati proporzionalmente al formato A4. 
3. Qualora l’esercizio del diritto di accesso comporti la copertura di dati personali, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’estrazione di copie di atti o documenti è 
sottoposta ai valori di cui alla precedente tabella moltiplicati per 2 per ogni pagina in cui si operi la copertura di dati personali.  
4.Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo provvede 
direttamente il richiedente, fornendo all’ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso 
regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 
 

Art. 2 (Notifica ai controinteressati)  
1. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica 
sono quantificati in € 10,00 a controinteressato (€ 3,00 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo 
servizio presso il l’istituto comprensivo Mazzini di Castelfidardo);. Tali importi, comprensivi delle spese postali 
e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso.  
2. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.  
3. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non modificabile 
nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base all’articolo 1. 
 

Art. 3 (Diritti di ricerca e di visura)  
1. I diritti di ricerca di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per documenti cartacei 
sono pari a euro 12,50 per ogni singola richiesta.  
2. Non può essere prodotta un’unica richiesta per più documenti in possesso di più docenti, relativi a più anni 
scolastici, a procedimenti diversi o di uffici diversi. 
2. Per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati è dovuto l’importo di euro 0,25 per documento. 
3. I diritti di visura di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovuti anche per i 
documenti presenti in formato elettronico in banche dati, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.  
4. In deroga al disposto di cui al comma 3, la visura di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella 
misura di € 0,50 a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso comporti la copertura di dati personali nel 
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
 

Art. 4 (Differimento)  
Il dirigente scolastico valuta l’eventuale differimento tenuto conto del carico di lavoro negli uffici, della 
tipologia di richiesta, del personale presente e delle relative competenze. 
 

Art. 5 (Modalità di pagamento)  
Le somme relative ai costi e ai diritti di cui al presente regolamento nonché le modalità di versamento, 
saranno comunicate alla parte richiedente successivamente alla richiesta. 
La ricerca, la visura, la riproduzione sono subordinate all’accettazione e al pagamento delle somme. 


