
ALLEGATO-1 

Tabella A: costi di riproduzione dei documenti, di ricerca e di spedizione 

Tariffe per la riproduzione dei documenti e dei loro allegati. 

� Riproduzione fotostatica formato A4: euro 1,00 per le prime 5 facciate; euro 0,20 a facciata 
per le seguenti; 

� Riproduzione fotostatica formato A3: euro 1,00 per le prime due facciate; euro 0,40 a 
facciata per le seguenti; 

� Stampa di documenti da memorizzazione informatica: euro 1,00 per le prime 10 facciate; 
euro 0,10 ogni facciata per quelle seguenti. 

Tariffe per l'elaborazione ai fini del rilascio dei documenti in formato elettronico su supporto 
messo a disposizione dal richiedente. 

� Costo di elaborazione: euro 0,50 a pagina con un minimo di euro 1,00. 

 

Tariffe per il rimborso delle spese di ricerca. 

� Per documenti con data: 
a. Non anteriore a 1 anno:         euro   0; 
b. Oltre 1 e fino a 10 anni:    euro   2,50; 
c. Oltre 10 e fino a 20 anni:  euro   5,00; 
d. Oltre 20 anni:                  euro 10,00. 

Rimborso costi di spedizione. 

� Spedizione via fax: limitatamente al territorio nazionale, euro 0,50 a pagina, con il minimo 
di euro 1,00; 

� Spedizione via internet: euro 0,50 a pagina con un minimo di euro 1,00; 

� Spedizione per posta: a carico del destinatario. 

I costi di spedizione via internet tengono conto anche dei costi di elaborazione. 
 
Tutti i costi sopra individuati sono da corrispondere mediante versamento in conto entrate dello  
Stato, Capo XVIII, del Ministero dello Sviluppo Economico, cap.,.3600/01 , da effettuarsi 
utilizzando il bollettino di c/c postale n. …………..………. , intestato alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato di …………………. , cod. IBAN …….………………………… 
indicando nella causale del versamento “spese per accesso agli atti del Ministero dello 
Sviluppo Economico", ovvero, in alternativa, quando vi sia il rilascio di copie fotostatiche, 
mediante applicazione di marche da bollo telematiche (quelle che stampa direttamente il 
tabaccaio con importo a richiesta) di importo corrispondente, su una o più delle pagine 
delle copie rilasciate. 
 
La ricevuta del bollettino, eventualmente anche inviata in copia a mezzo fax, deve essere allegata 
alla richiesta di accesso. 




