
 

 

 

TARIFFE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA, VISURA E 

RIPRODUZIONE  PER L’ESERCIZIO DEL  DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI  

 

 

  Tariffe per il rimborso delle spese di ricerca e di visura 
Tariffe per documenti con data:  

a) fino ad un anno euro 0,50; 

b) oltre 1 e fino a 5 anni prima della richiesta di accesso euro 2,00;  

c) oltre 5 anni e fino a quindici prima della richiesta di accesso euro 5,00:  

d) oltre i 15 anni prima della richiesta di accesso euro 10,00.  

 

  Tariffe per la riproduzione dei documenti e dei loro allegati  

 riproduzione fotostatica formato A 4 a facciata è di euro 0,20;  

 riproduzione fotostatica formato A 3 a facciata è di euro 0,50. 

 

  Tariffa per scansione  

Rimborso fisso di euro 0,20 a pagina .  

  

  Estrazione copia con oscuramento dati 

  Qualora ai sensi della normativa di tutela dei dati personali, si renda necessario la loro   

copertura,  per ogni foglio sarà richiesta la somma aggiuntiva di euro 0,50, in aggiunta ai costi 

di riproduzione.  

 

  Costi per la riproduzione ovvero la scansione di elaborati cartografici con attrezzature 

interne o  esterne all’amministrazione:  

a) euro 3,00 al metro lineare (m/l) per elaborato in bianco e nero di altezza fino a 90 cm; 

b) euro 7,00 al metro lineare (m/l) per elaborato a colori di altezza fino a 90 cm. 

c) nel caso in cui non siano disponibili attrezzature interne, verranno addebitati i costi 

sostenuti con i fornitori esterni del servizio di riproduzione dell’elaborato cartografico.  

 

 

 Spese postali a carico del richiedente 

 Nulla è dovuto per la spedizione tramite strumenti telematici di documenti archiviati in 

formato non modificabile 

 

 

  Modalità di pagamento  

Il richiedente dovrà previamente versare le somme dovute a fronte dell’attività di accesso 

richiesta sul conto corrente n. 000049497589, codice ABI 07601, codice CAB 03200, acceso 

presso Poste Italiane, intestato all’Azienda Strade Lazio –Astral S.p.A”, ovvero con bonifico 

sul cc postale Intestato a: 

 

Azienda Strade Lazio – Astral SpA 

Iban: IT83R0760103200000049497589 
 


