
 
    PROVINCIA DI SALERNO 

                                                                         
Servizio Supporto agli Organi,  
Trasparenza e URP  
      

Diritti di ricerca e visura e rimborso costi di riproduzione in materia di diritto di accesso. 
 Decreto del Presidente della Provincia 4 marzo 2020, n.26. 

Nuovi importi applicati alle richieste di accesso presentate a far data dal 1aprile 2020. 
 
 

 
Diritti di ricerca e visura 

 

 
Costo (in euro) 

Documenti disponibili in formato cartaceo con data fino a 5 anni dalla 
richiesta 

5,00 

Documenti disponibili in formato cartaceo con data otre 5 anni dalla 
richiesta 

10,00 

Documenti disponibili in formato elettronico 5,00
 

Costi di riproduzione 
 

 
Costo (in euro) 

Costo di fotoriproduzione delle prime quattro facciate di atto formato A4 
b/n  

0,25 

Costo di fotoriproduzione di ogni facciata successiva  di atto formato A4 
b/n  

0,15 

Costo di fotoriproduzione delle prime quattro facciate di atto formato A4 
colori  

0,50 

Costo di fotoriproduzione di ogni facciata successiva  di atto formato A4 
colori  

0,25 

Costo di fotoriproduzione delle prime quattro facciate di atto formato A3 
b/n  

0,50 

Costo di fotoriproduzione di ogni facciata successiva  di atto formato A3 
b/n  

0,35 

Costo di fotoriproduzione delle prime quattro facciate di atto formato A3 
colori  

0,75 

Costo di fotoriproduzione di ogni facciata successiva  di atto formato A3 
colori  

0,50 

Costo di scansione di documenti disponibili esclusivamente in formato 
cartaceo 

la metà dei costi di  
fotoriproduzione

Costo di riproduzione di atto disponibile in formato elettronico gratuito
Costo di riproduzione di ogni facciata con copertura dati personali 1,00
Costo di spedizione al richiedente a mezzo posta elettronica, ordinaria o 
certificata o di rilascio su supporto informatico, se fornito dal richiedente

gratuito 

Costo di spedizione agli eventuali controinteressati a mezzo  posta 
elettronica certificata 

gratuito 

Costo di spedizione al richiedente e agli eventuali controinteressati a 
mezzo servizio postale

tariffa postale 
applicata

Costo di copia di documenti conformi all’originale (marche da bollo 
fornite dal richiedente)

16,00 marca da bollo 
ogni 4 facciate


