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DIRITTO DI ACCESSO - PROPOSTA DETERMINAZIONE TARIFFE RIMBORSO SPESE 

PER RILASCIO COPIE DI ATTI E DOCUMENTI approvata con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del GAL Terre di Aci n. 5-2021 del 28/06/2021 

 

Premesso che: 

-  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede il diritto degli interessati di un 

procedimento di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; 

- il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti 

di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico 

interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 disciplina le modalità di 

esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito 

nel capo V della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- l’art 7, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 prevede 

che la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti, 

ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/90, secondo le modalità determinate dalle singole 

amministrazioni; 

- il GAL Terre di Aci che esercita attività di pubblico interesse e con finanziamenti pubblici 

viene assimilato ad un organismo di diritto pubblico e rientra, quindi nell’ambito di 

applicazione dei soggetti nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso agli atti, 

Si propongono i seguenti importi quali rimborso spese per il rilascio di copie di atti e documenti: 

A) Copie di fogli:  

1) per copie di documenti formato A4 per ogni foglio       Euro 0,20 

 2) per copie di documenti formato A3        Euro 0,40 

3) spese per tempo impiegato dal dipendente per l’esecuzione delle fotocopie o scansioni 

per ogni 100 fogli o frazione di 100      Euro 10,00 
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       B) Copie di Grafici        

1) Copie di grafici il cui originale è su carta lucida                           Euro 3,00 

2) Copie di grafici il cui originale è su carta eliografica               Euro 6,00 

3) Spese per tempo impiegato dal dipendente per l’esecuzione delle fotocopie, 

da 1 a 10 copie)           Euro 10,00 

 

C) Spese per trasmissione tramite pec 

   1) per 100 fogli o frazioni di 100                                 Euro 10,00 

 

D) Copie su supporto informatico        Euro 10,00 

 

 

Il suddetto rimborso spese deve essere pagato mediante bonifico da effettuare nel conto corrente 

intestato al GAL Terre di Aci, indicato dal R.A.F. insieme con il calcolo dell’importo del 

rimborso, causale: “Rimborso spese per rilascio copie atti e documenti richiesti” 

 

 

    IL RAF                                                         IL DIRETTORE 

Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora          Dott.ssa Anna Maria Privitera 

                                  

 


